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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.21 del 16 Luglio 2021 

Oggetto: Approvazione Progetto “Laboratorio Teatrale”, presso Auditorium del Palazzo della Ss. 

Annunziata. 

L’anno 2021, il giorno 16 del mese di Luglio, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

presso la sede legale dell’Azienda, alla 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  

- La Casa Santa dell’Annunziata venne fondata il 10 marzo dell’anno 1320 dalla Confraternita della 

Penitenza che operava nel Comune di Sulmona, con lo scopo di accogliere ed assistere i malati, i 

mendicanti e i pellegrini della città e del circondario. L’Ente, inteso come Opera Pia, nel mese di 

novembre dello stesso anno, iniziò i lavori per edificare la Chiesa della Ss. Annunziata e gli annessi 

Ospedale e Conservatorio, volti all’accoglienza all’assistenza dei soggetti svantaggiati al fine di 

migliorare la loro sfera morale e le loro condizioni economiche. Negli anni ’60 del secolo scorso la 

gestione dell’Ospedale passò sotto la nuova USL e gli spazi del Conservatorio furono riconvertiti, a 

scopo assistenziale, con particolare attenzione ai minori anche privi di famiglia, mentre, già dal 1930, 

l’allora Commissario Prefettizio nei locali di Santa Chiara attivò un servizio di accoglienza rivolto agli 

anziani. Da VIII secoli, quindi, il Pio Ente non è mai venuto meno agli obiettivi istitutivi, ponendo 

sempre la persona al centro delle proprie attività. La ex Casa Santa è sempre stata fortemente 

incardinata nel contesto sociale tant’è che per il suo operato e per l’impegno profuso nel prestare 

soccorso ed aiuto, anche finanziario, ai bisognosi, ha ricevuto nel tempo cospicui e numerosi lasciti 

che costituiscono oggi il suo patrimonio. In ultimo, con D.g.r. 250/2014 la “Casa Santa 

dell’Annunziata” è confluita in Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- Nell’anno 2020 la ex Casa Santa dell’Annunziata ha compiuto Settecento anni dalla sua istituzione; 

- Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è ente proprietario del Palazzo della Ss. Annunziata, sito in 

Sulmona, alla P.zza della Ss. Annunziata; 

CONSIDERATO CHE è intenzione di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila mettere in atto iniziative volte alla 

valorizzazione culturale del Palazzo Ss. Annunziata in occasione del Settecentenario della ex Casa Santa 

dell’Annunziata; 

RICHIAMATO l’atto di usufrutto di Palazzo Ss. Annunziata tra Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ed il 

Comune di Sulmona ed ancor più in particolare l’art.5, lett. L, del suddetto atto il quale prevede che Asp abbia 

un diritto di utilizzo degli spazi per un totale massimo esclusivo di 120 giorni; 
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DATO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila non ha nella dotazione organica competenze specifiche utili 

per sviluppare un laboratorio teatrale e pertanto si rende necessaria una collaborazione con compagnie 

specializzate nel settore; 

ACQUISITA la proposta elaborata dall’Associazione culturale “Classemistateatro”, con sede legale in Via 

Valle, 21, Sulmona 67039, P.I. 01350690663, che ha come oggetto la valorizzazione dell’Auditorium di 

Palazzo della Ss. Annunziata, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

- DELIBERA 

1) Di approvare la proposta elaborata dall’Associazione culturale “Classemistateatro”, con sede legale 

in Via Valle, 21, Sulmona 67039, P.I. 01350690663, che ha come oggetto la valorizzazione 

dell’Auditorium del Palazzo della Ss. Annunziata, allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

2) Di demandare al Presidente di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila la sottoscrizione della convenzione 

tra Asp n.2 della Provincia dell’Aquila e l’Associazione culturale “Classemistateatro” per la  

valorizzazione dell’Auditorium di Palazzo della Ss. Annunziata; 

3) Di demandare al Direttore Generale dell’Ente, Dott. Alessandro Pantaleo, la comunicazione del 

calendario scaturente dalla predetta convenzione al Comune di Sulmona, così come disciplinato dalla 

convenzione in essere tra Asp e Comune di Sulmona; 

4) Di specificare che la convenzione tra Asp n.2 della Provincia dell’Aquila e l’Associazione culturale 

“Classemistateatro” non comporta alcun tipo di onere per Asp; 

5) Di pubblicare copia di tale provvedimento sul sito di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, nella sezione 

“Albo Pretorio”; 

6) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 
 

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. 21/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

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* 
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 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

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

 


