
Sarnico - Sono iniziati i lavori di riqulificazione della piazza SS. Redentore, antistante la chiesa 

parrochiale del paese. In programma un impianto di illuminazione, una nuova pavimentazione ed un 

viale alberato. 

Verso una nuova piazza SS. Redentore 

Da qualche giorno sono in corso i lavori per la riqualificazione del sagrato della chiesa parrocchiale di 

Sarnico, per dare un nuovo volto ad una delle piazze più frequentate dai sarnicesi e dai tanti visitatori del 

centro storico. L’intervento di riqualificazione prevede il rifacimento completo degli impianti tecnologici e 

della rete di sottoservizi della piazza SS. Redentore, comprendendo anche un nuovo impianto di illuminazione 

per dar risalto alla facciata della parrocchia di S.Martino Vescovo, anch’essa oggetto di recente restauro. E’ 

prevista anche una nuova pavimentazione, con la sostituzione degli attuali cubetti di porfido con una nuova 

architettura formata da una pavimentazione irregolare caratterizzata da disegni, forme e dimensioni diverse. 

Il materiale rimane il porfido, eccezion fatta per alcuni intarsi in botticino classico. Verranno anche piantati 

nuovi alberi in sostituzione dei lecci, peraltro nella maggior parte malati, per dare vita ad un scenografico 

viale alberato. La nuova piazza SS. Redentore – che dovrebbe essere terminata per la fine del 2011 – sarà 

completamente pedonale ed i parcheggi presenti saranno regolamentati da disco orario con sosta massima di 

15 minuti, per consentire facile posteggio ai clienti delle attività commerciali della piazza. Il costo dei lavori di 

riqualificazione ammonta a circa 500.000 euro, somma sostenuta dalla Parrocchia di Sarnico e che verrà poi 

restituita negli anni dall’amministrazione in base ad uno specifico accordo di programma tra Parrocchia e 

Amministrazione Comunale. “Il progetto di riqualificazione di questa piazza ci sta particolarmente a cuore” ha 

spiegato il sindaco Franco Dometti “perché continua il lavoro minuzioso di restyling della nostra cittadina, che 

ha già visto molti spazi del nostro paese prendere nuova forma, con grande apprezzamento da parte di turisti 

e cittadini. Inoltre questo intervento completa, facendone un insieme di notevole pregio architettonico, la 

straordinaria ristrutturazione della nostra bellissima chiesa parrocchiale”. “Oltre a ciò” continua il sindaco 

“questi lavori faranno in modo che una delle zone che i nostri cittadini, non solo quelli che si recano ai servizi 

religiosi, frequentano maggiormente sia sempre più piacevole, oltre che completa dal punto di vista dei 

servizi: non dimentichiamoci che la piazza SS. Redentore costituisce un punto nevralgico per la nostra 

cittadina, un accesso privilegiato alla contrada ma anche al Parco Lazzarini, oltre che sede della nostra scuola 

materna. Sono anche particolarmente soddisfatto e grato alla Parrocchia per il comune impegno, anche 

finanziario, che ci ha unito in questa (e non solo in questa) opera e che ci vedrà uniti, mi auguro, nel futuro 

più immediato anche per un’ulteriore importante iniziativa particolarmente impegnativa, ma certamente 

molto utile per la nostra cittadina”. 
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