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COMUNICATO STAMPA 
Conferenza stampa Palazzolo sull’Oglio 14 Febbraio 2023 

 

AL VIA I LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE  

DI SANTA MARIA ASSUNTA IN PALAZZOLO SULL’OGLIO 

OPERA DA OLTRE 1 MILIONE DI EURO 

 

 
 

 

Al via nei prossimi giorni i lavori di restauro delle coperture e delle facciate della chiesa parrocchiale di Santa 

Maria Assunta di Palazzolo sull’Oglio. Dopo un lungo iter tecnico-burocratico e soprattutto un percorso di 

preparazione e sensibilizzazione portato avanti dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) 

della Parrocchia guidata dal parroco don Paolo Salvadori, finalmente si concretizza una importante e 

risolutiva opera di ristrutturazione, resasi ormai improrogabile vista la situazione di forte degrado dei tetti e 

dei prospetti del settecentesco edificio sacro che si trascina ormai da anni.  

L’operazione prevede una spesa complessiva di circa 1 milione 138mila euro (precisamente 1.138.142,31 

euro) fra lavori, spese tecniche ed Iva di legge. Le opere di natura edile ed affine ammontano, compresa Iva 

10%, a 1 milione 086mila euro (precisamente 1.086.068,65 euro). I lavori saranno condotti sia su tutti i tetti 

della chiesa (fatta eccezione per la copertura della cupola e per la lanterna soprastante la medesima cupola 

in quanto già oggetto di intervento di messa in sicurezza urgente e sistemazione nel 2017, su progetto 

dell’ingegnere Carlo Bonari di Palazzolo, a fronte di una spesa complessiva di circa 44.500 euro), sia sulle 

facciate, sfruttando il nolo dei ponteggi. 

Il corposo e minuzioso progetto di restauro e di parziale adeguamento sismico delle coperture è stato 

redatto, nel corso del 2021, dall’architetto Stefano Barbò di Palazzolo con la collaborazione gratuita degli 
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ingegneri palazzolesi Francesco Rota e Carlo Bonari, su incarico della Parrocchia. Dopo aver ottenuto nei 

primi mesi del 2022 l’autorizzazione ai lavori da parte dell’Ufficio competente di Curia di Brescia e della 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di Bergamo e Brescia, la Parrocchia ha 

avviato la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi denominata “Sos-teniamo”. Nell’autunno 2022 ha 

anche partecipato al bando Cariplo (in attesa del responso), mettendo in campo una serie di iniziative 

culturali con la collaborazione, tra gli altri, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Falcone” di Palazzolo 

e la Fondazione Cicogna Rampana di Palazzolo, dell’Agenzia fotografica San Marco e con il patrocinio del 

Comune di Palazzolo sull’Oglio e di Brescia-Bergamo città della cultura 2023. Tra gli eventi principali spicca 

“Conoscere Santa Maria Assunta”, ciclo di conferenze (in calendario tra febbraio e dicembre 2023) per 

conoscere la bellezza artistica, storica ed architettonica della chiesa parrocchiale. 

Dal novembre 2021 ad oggi (febbraio 2023) per finanziare i lavori la Parrocchia ha raccolto quasi mezzo 

milione di euro (precisamente 499.409,05 euro) a cui si aggiungono 100mila euro che erano già a 

disposizione nelle casse parrocchiali, a fronte di una oculata gestione ordinaria degli ultimi anni. A breve 

arriveranno altri fondi, circa 200mila euro, dall’imminente alienazione di una proprietà parrocchiale. 

Nell’autunno 2022 la Parrocchia ha affidato l’incarico di Direzione dei lavori all’architetto Stefano Barbò, con 

la collaborazione gratuita degli ingegneri Francesco Rota e Carlo Bonari, ed il coordinamento della sicurezza 

in fase progettuale ed in fase esecutiva al geometra Bruno Belotti di Palazzolo. Contestualmente la 

Commissione tecnica del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (composta dal parroco don Paolo 

Salvadori, dai consiglieri Marco Bonari, Edoardo Canali e Aurelio Ranghetti e dai tre tecnici incaricati) ha 

indetto una gara d’appalto in forma privata per individuare l’impresa appaltatrice. A base di gara il computo 

metrico estimativo dei lavori per un totale, compresa Iva di legge, di 1 milione 131mila euro (precisamente 

1.131.770,64). Il 20 gennaio 2023 la Commissione tecnica ha valutato i preventivi consegnati alla Parrocchia 

dalle Imprese edili bresciane, specializzate in lavori su edifici vincolati e con curriculum aziendali di tutto 

rispetto, invitate a novembre a partecipare alla manifestazione di interesse: l’impresa aggiudicataria, scelta 

sulla scorta di 5 criteri di valutazione ben definiti, è risultata la ditta Fratelli Ranghetti srl di Palazzolo, la quale 

a fronte di un computo metrico estimativo di euro 1.028.882,40 esclusa Iva (quindi totale con Iva aliquota 

10% euro 1.131.770,64) ha presentato un’offerta di euro 987.335,14 esclusa Iva (quindi totale con Iva 

aliquota 10% euro 1.086.068,65).  

L’accelerazione ad intraprendere questa onerosa e complessa opera di restauro è comunque arrivata 

nell’autunno 2022, quando verificata la situazione economica e soprattutto le prospettive, è stato avviato 

l’iter autorizzativo dal punto di vista amministrativo ed economico. Ossia sono arrivati i “disco verde” 

all’operazione: il 30 novembre 2022 del locale Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici; il 6 dicembre 

del Collegio dei Consultori della Curia di Brescia; il 16 dicembre del Consiglio Diocesano per gli Affari 

Economici; il 20 gennaio 2023 arriva l’autorizzazione del Vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada; 

l’8 febbraio l’ok dal Vaticano, dal Dicastero per il Clero. 

Nei prossimi giorni quindi prenderanno il via i lavori, nel frattempo avvallati anche dal Comune di Palazzolo 

sull’Oglio, che dovranno concludersi entro la fine del 2023 (ipotizzati 8 mesi), durante i quali la chiesa rimarrà 

aperta al pubblico per le celebrazioni solamente il sabato pomeriggio e la domenica, mentre durante la 
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settimana resterà chiusa, per ragioni di sicurezza, in concomitanza dei lavori. Le celebrazioni avverranno nel 

vicino Santuario della Madonna di Lourdes, restaurato nel 2021 sempre dalla Parrocchia grazie alla 

generosità e sensibilità di molti palazzolesi. 

Domenica 19 marzo, dopo la messa delle 9.30, verrà organizzata la benedizione del cantiere, alla presenza 

del Vicario episcopale per l’amministrazione, don Giuseppe Mensi, ed a seguire la presentazione tecnica di 

tutto l’intervento e del relativo piano economico generale. 

Il restauro della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta è ritenuto un intervento ormai inderogabile viste 

le condizioni di scarsa manutenzione protrattasi per anni (l’ultimo intervento importante sulle coperture e 

sui prospetti risale al biennio 1980-1982, fatta eccezione per la facciata sul sagrato restaurata nel 2013) e di 

conseguenza il forte degrado che ha subito una accelerata soprattutto negli ultimi due anni, a seguito di 

copiose e numerose infiltrazioni di acqua piovana dalle coperture, nonostante alcuni interventi tampone. I 

quali non hanno potuto far altro che evidenziare sempre più la necessità di un radicale intervento per 

salvaguardare questo importante edificio, patrimonio architettonico, storico-artistico e culturale della città 

di Palazzolo. Il primo campanello d’allarme sulla situazione di forte degrado, e di conseguenza della necessità 

di porre mano, risale all’ottobre 2016, quando lo Studio Bonari di Palazzolo, a seguito di numerosi 

sopralluoghi ed analisi approfondite condotte durante l’estate su tutte le strutture, curò una Relazione 

tecnica sullo stato di salute della chiesa, ipotizzando al contempo anche un intervento di ristrutturazione 

che, per carenza di fondi, rimase sulla carta. Fatta eccezione per l’intervento di messa in sicurezza della 

lanterna della cupola, le cui opere furono eseguite con carattere d’urgenza, dopo l’approvazione della Curia 

di Brescia e della Soprintendenza, nell’agosto 2017 dall’impresa Fratelli Ranghetti srl di Palazzolo. Il degrado 

delle coperture dell’edificio sacro ha poi subito un’accelerata nel corso degli anni successivi, come 

dimostrato dai sopralluoghi periodici dei tecnici della Parrocchia (ing. Carlo Bonari, ing. Francesco Rota, arch. 

Aurelio Ranghetti) che hanno sempre tenuto monitorata la situazione. Con l’arrivo nell’autunno 2018 del 

parroco don Paolo Salvadori il restauro della parrocchiale è divenuto priorità ed è stato fin da subito avviato 

il percorso, non semplice anche per la pandemia scoppiata nel frattempo, che oggi porta all’apertura del 

cantiere. 

Fondamentale sono e saranno la sensibilità e la generosità di tanti palazzolesi, finalizzate alla salvaguardia 

ed alla conservazione del grande patrimonio rappresentato da tre secoli dalla chiesa di Santa Maria Assunta.  
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