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 Grazie alla Convenzione firmata stamani fra Comune e Fondazione Carispaq 

 

  

Sulmona, 7 maggio– Conferenza stampa questa mattina a Sulmona, a Palazzo san 
Francesco, per presentare e siglare la convenzione fra il Comune di Sulmona e la 
Fondazione Carispaq per l’avvio dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della 
Villa comunale , storico giardino e salotto della città, il cui costo è di 160.000 euro per 
questa prima parte dei lavori, ai quali in futuro ne seguiranno altri, per proseguire gli 
interventi il recupero e ripristino dell’area verde di Sulmona. 

Presenti il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il Presidente della Fondazione 
Carispaq Domenico Taglieri, il segretario generale della Fondazione Carispaq David 
Iagnemma, Fabrizio Politi docente ordinario di diritto costituzionale all’Università degli 
studi di Aquila, membro del CDA della Fondazione Carispaq, Armando 
Sinibaldi consigliere della Fondazione Carispaq, Salvatore Zavarella Assessore ai lavori 
pubblici del comune di Sulmona. Nel corso della conferenza stampa si è proceduto a siglare 
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l’importante accordo fra il comune di Sulmona e la Fondazione Carispaq, con le rispettive 

firme del Sindaco della città e del Presidente della fondazione.  

Si tratta di un intervento, completamente  ed interamente finanziato dalla fondazione 
Carispaq, il quale vedrà lavori di ripristino, rivalorizzazione, attraverso la ricollocazione di 
piante arboree, elementi lapidei, bellezze architettoniche, che adornano i punti della villa 
comunale, la gestione e la manutenzione del verde pubblico. Ogni lavoro, ogni intervento, 
le scelte dei materiali da impiegare, saranno concordaste con la Soprintendenza ai Beni 
Archeologici Belle Arti e Paesaggio, ente che avrà il totale controllo e vigilanza si lavori 
in quanto, la villa comunale di Sulmona, è bene vincolato. 

Il restauro della Villa Comunale sulmonese, è stato progettato dall’Architetto Walter Emilio 
Pace, il quale avrà l’incarico di dirigere i lavori; si occuperà inoltre della gestione scientifica 
e dettagliata di tutti i lavori. Il diritto all’ambiente, è tutelato e rispettato, mediante la 
collocazione di alberi ed arbusti di specie d’eminente valore, i quali si aggiungeranno al 
patrimonio botanico già esistente nella villa comunale. Il prato erboso è stato studiato nei 
minimi dettagli considerando che, ogni lavoro di riqualificazione, dovrà essere realizzato in 
pieno coordinamento e sinergia con gli altri. 

L’obiettivo della Fondazione Carispaq è quello di dare grande attenzione alla realtà 
architettonica, all’immagine della Villa Comunale, fiore all’occhiello della città Ovidiana. 
La Villa Comunale è all’ingresso della città e, ogni anno, è ammirata dai numerosissimi turisti 
che, come sempre, giungono in gran numero a Sulmona. Per realizzare il tutto la 
Fondazione si è voluta avvalere della preziosa, fondamentale consulenza, della 
dottoressa Piera Luisa Di Felice e del dottor. Alberto Colazilli entrambi rinomati 
professionisti del verde, aventi le specializzazioni in botanica, arte dei giardini, restauro dei 
giardini storici, recupero dei paesaggi culturali e naturalistici. Ai sensi e per gli effetti, 
dell’articolo 20 del codice degli appalti, in quanto trattasi di opera pubblica, realizzata a 
spese del privato, la Fondazione Carispaq,, a seguito della sottoscrizione firmata oggi con 
il comune di Sulmona, gestirà direttamente la realizzazione degli interventi e del lavori che 
saranno eseguiti. Nel corso della conferenza stampa Armando Sinibaldi ha precisato che, 
per il futuro, saranno eseguiti anche lavori di recupero e riqualificazione del cinema 
Balilla di Sulmona,  altro progetto ambizioso che s’intende portare a termine. 



Al progetto di realizzare la Villa Comunale di Sulmona, si 
pensa già nell’anno 1867 quando la Giunta comunale valuta l’idea, l’ambizioso progetto di 
realizzare l’opera pubblica, secondo il disegno realizzato da Luigi Rovelli. Seguiranno le 
delibere del 4 e 24 maggio 1867 N° 118; si avrà una sottoscrizione a seguito della quale 
saranno appaltati i lavori per il livellamento dell’area interessata. L’attuale realtà la Villa 
Comunale di Sulmona l’avrà all’inizio degli anni trenta del XX secolo. La Villa Comunale di 
Sulmona continua la sua storia gloriosa ed imperitura e, tornerà al suo vetusto splendore, 
grazie ai lavori che saranno effettuati. Da sempre la Villa Comunale è luogo d’incontro, 
svago, realtà di fascino e prestigio, luogo per pause di riflessione. Non sono mancati nel 
corso della storia fotografi e pittori famosi i quali, con scatti fotografici e dipinti, hanno 
immortalato la bellezza ed il fascino della Villa Comunale Sulmonese. I lavori di 
riqualificazione segneranno il proseguo della storia illustre dell’area della città di Sulmona. 

 


