
                                                                                                                      
 
 

Eni firma l’accordo con la città dell’Aquila per il restauro della Basilica 
di Santa Maria di Collemaggio e la riqualificazione del Parco del Sole 

 
 
L’Aquila, 29 agosto 2013 – E’ stato siglato oggi, in occasione del giorno di chiusura delle 
celebrazioni legate alla Perdonanza Celestiniana a L’Aquila, l’accordo tra Eni e l’Amministrazione 
comunale che darà il via ai lavori di ristrutturazione della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e 
di riqualificazione ambientale del Parco del Sole. 
 
Restituire alla collettività questi luoghi simbolo della città rappresenta un impegno di recupero 
architettonico ed urbanistico che esprime la volontà di Eni di restituire alla comunità Aquilana un 
luogo simbolo, cuore della vita culturale e religiosa del suo territorio.  
 
Facendo seguito alla firma, lo scorso anno, del Protocollo d’Intesa “Ripartire da Collemaggio, Eni e 
l’Amministrazione comunale hanno condotto una prima fase di indagini tecniche e ricerche storiche 
a cura dell’Università dell’Aquila, del Politecnico di Milano e della Sapienza di Roma, volte alla 
definizione del quadro conoscitivo necessario per l’indirizzamento delle successive fasi progettuali 
e la pianificazione degli interventi. 
 
Con la firma del presente accordo, Eni si impegna a stanziare le risorse economiche necessarie 
per la realizzazione del progetto pari a circa 14 milioni di euro e a mettere a disposizione della città 
le proprie competenze tecniche, di project management e di gestione. 
 
Gli interventi riguarderanno principalmente la messa in sicurezza, il miglioramento sismico ed il 
restauro della Basilica e comprenderanno inoltre la riqualificazione dell’adiacente Parco del Sole. 
 
Il completamento dell’intera fase realizzativa è previsto entro fine 2016.   
 
L’intera fase di restauro sarà affiancata da un progetto digitale www.ungiornoacollemaggio.it e 
#ungiornoacollemaggio, che permetterà di condividere testimonianze, ricordi e desideri legati alla 
Basilica. 
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