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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 26 Febbraio 2021 

Oggetto: Progetto di restauro della Cappella del Corpo di Cristo. 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di Febbraio, alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

nella sede legale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, in P.zza della Ss. Annunziata n.7, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

PREMESSO CHE: 

- Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è ente proprietario del Complesso monumentale “Palazzo Ss 

Annunziata”, in Sulmona; 

- Il complesso della SS.ma Annunziata costituisce il monumento simbolo della città e uno dei più 

significativi del Mezzogiorno d’Italia, una realizzazione degna dello spirito religioso e del civismo che 

hanno improntato l’attività di una istituzione che per oltre sei secoli è stata protagonista della storia 

cittadina e che ancora è impegnata ad assolvere un ruolo importante nella trasformata società 

contemporanea; 

- La chiesa e il palazzo costituiscono un insieme singolarissimo che fonde le forme gotico-rinascimentali 

del palazzo col barocco della chiesa.  La costruzione del palazzo avvenne in tre fasi successive che 

vanno dal 1415 al 1522: la seconda fase vide la realizzazione della Cappella del Corpo di Cristo e fu 

portata a termine nel 1483.  I chiari riferimenti toscani, in particolare ghibertiani e albertiani, del 

bellissimo portale di accesso alla Cappella inseriscono l’esperienza artistica sulmonese in un ambito 

ben più ampio del ristretto gusto locale. All’interno la Cappella, un tempo sede della omonima 

confraternita, si presenta, oggi, come un unico ambiente rivestito di apparati decorativi barocchi e 

coperto da due crociere legate da un arco trasversale. I tre altari in stucco dipinto e dorato custodiscono 

dipinti ad olio su tela, due dei quali sono firmati dal sulmonese Salvatore Conti e datati 1828; 

- L’ intera Cappella e gli apparati decorativi in stucco che la impreziosiscono si presentano in avanzato 

degrado: numerose le lesioni, le fratture e le cadute di parti, evidenti soprattutto nelle mense e nelle 

zoccolature degli altari.  Ai fenomeni di deterioramento, legati anche ad usi impropri e poco rispettosi 

dell’ambiente e ai vari depositi di sporco e di nerofumo, fino ad oggi, si è cercato di rimediare con 

interventi di manutenzione inidonei, ricoprendo tutte le superfici di spesse ridipinture che potrebbero 

celare anche dorature e decorazioni di pregio. I dipinti murali sono coperti da protettivi alterati che 

hanno generato una patina di colore bruno che offusca il colore originale, sollevato e caduto in più 

punti. Evidente è il pessimo stato di conservazione anche dei dipinti ad olio su tela: telai sformati ed 

imbarcati, supporti forati e lacerati in più zone, vernici superficiali ossidate e ingiallite; 

DATO CHE nella Cappella del Corpo di Cristo al suo interno sono presenti: 
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Incastonati tra gli stucchi, emergono cinque dipinti su tela che necessitano di un restauro approfondito, essendo 

in cattive condizioni: supporti forati o tagliati in più punti, vernici superficiali ingiallite ed ossidate, telai 

sformati ed imbarcati, ed altri fattori di degrado; 

- Altari e cornici (stucchi); 

- Elementi in pietra; 

- Cantoria in legno; 

RITENUTO CHE il restauro della Cappella del Corpo di Cristo potrebbe essere un piccolo ma significativo 

passo verso il rilancio di Sulmona quale città d’arte, che deve tornare ad essere luogo attrattore di cultura e di 

progresso, in stretto raccordo con un territorio che vanta non poche risorse con le sue bellezze naturalistiche e 

monumentali; 

ATTESO CHE si è provveduto ad individuare restauratori abilitati, ai sensi dell’art. 182 e s.m.i. del Codice 

Beni Culturali, mediante una preventiva interlocuzione con la Soprintendenza; 

ACQUISITI i preventivi da parte dei suddetti restauratori, allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

SPECIFICATO CHE i preventivi anzidetti sono suddivisi per tipologia di intervento; 

CONSIDERATO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila non è nelle condizioni economico-finanziarie di 

poter sostenere i costi del restauro della Cappella del Corpo di Cristo, nella sua interezza; 

CONSIDERATO altresì che è necessario avviare una campagna di crowdfunding al fine di poter restaurare 

la Cappella del Corpo di Cristo; 

VISTI: 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17 e s.m.i.; 

-  l’organigramma ed il relativo funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte;  
2) Di demandare al Consigliere Dott. Gianni D’Amario le attività di crowdfunding al fine di poter 

restaurare la Cappella del Corpo di Cristo; 

3) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 8/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  
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Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


