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Ancora incerto l’esito della vicenda processuale tra il Comune e l’ex proprietario del cinema 

 

IL SUOLO CONTESO  

 

(Quarta Parte) 

 

Nel 2011 Roberto Patano chiede al Comune di Mola la restituzione dell’area di sedime e i 

danni patrimoniali. Il Comune replica in tribunale, rivendicando la demanialità del suolo con 

una puntuale ricostruzione storica e giuridica. Il giudizio è tuttora in corso per una vicenda 

che dura da oltre sessant’anni. 

 

Dopo l’azione di responsabilità erariale avviata nel 2009 dal Segretario comunale a carico dell’ex 

Sindaco Ernesto Maggi (ne abbiamo parlato al termine della terza parte del nostro dossier – “Città 

Nostra”, Maggio 2015), il proprietario del cinema, demolito nel 1995, contrattacca nuovamente. 

 

Patano chiede i danni al Comune di Mola 

 

Il giorno successivo alla lettera del segretario generale all’ing. Maggi, un’altra tegola si abbatte 

sugli amministratori comunali. Infatti, il 14 settembre 2011, viene recapitato l’ennesimo ricorso di 

Roberto Patano al TAR Puglia contro il Comune di Mola. 

Con esso, il Patano chiede il “risarcimento di tutti i danni, sotto ogni aspetto e forma, subiti e 

subendi dal ricorrente in dipendenza della illegittima adozione, illegittima esecuzione e illegittima 

trascrizione nei registri immobiliari della ordinanza sindacale n. 101 del 7 maggio 1996 e degli atti 

ad essa presupposti (…) trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari in data 

12 giugno 1996 (…) e successivamente annullata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5155 del 3 

settembre 2009 (…).” 

Il ricorso di Patano, tra l’altro, contiene alcune singolarità che lasciamo giudicare ai lettori. Ad 

esempio, in esso, “a causa di un vero e proprio abuso di potere perpetrato dal Comune di Mola di 

Bari”, si lamenta il “danno morale e biologico” per “la particolare relazione intercorrente con il 

bene immobile”, trattandosi di “un bene ricevuto per donazione paterna” al quale “erano e sono 

legati inossidabili ricordi della propria infanzia, interamente passata nel cinema che sul medesimo 

era edificato”. L’abuso lamentato, secondo il legale del Patano, “ha determinato nocumento alla 

salute (concretatosi in particolare modo in una gastrite ulcerosa di derivazione nervosa) nonché 

alla serenità psicologica del ricorrente – tutte circostanze facilmente documentabili – e per le quali 

pure si chiede di volersi disporre le opportune indagini di carattere medico legali”. 

Ma il pezzo forte del ricorso sta nella richiesta di risarcimento per il mancato utilizzo del bene a fini 

commerciali ed edificatori. Ecco in proposito il “Patano - pensiero”: “E’ peraltro opportuno 

sottolineare che l’immobile illegittimamente appreso dal Comune di Mola di Bari deve considerarsi 

di grande  e pressoché inestimabile valore essendo situato nel punto più prestigioso del medesimo 

Comune, nel pieno centro storico, a ridosso del Castello Angioino. E’ agevole rilevare che 

sull’immobile predetto – oltre alle residue potenzialità edificatorie – il ricorrente, nelle more, 

avrebbe potuto (come non mancherà di fare non appena avrà riottenuto la materiale disponibilità 

del proprio immobile) realizzare innumerevoli attività e manufatti compatibili con la relativa 

destinazione; in particolare avrebbe potuto realizzare parcheggi assai remunerativi in ragione 

della posizione di rilievo dell’immobile che in tutte le ore della giornata è oggetto di una 

straordinaria affluenza. Avrebbe inoltre potuto intraprendere ed allogare sul suddetto immobile 

attività commerciali liberamente esercitabili anche di supporto al Castello Angioino ed alle attività 

turistiche proprie della zona interessata. (…) Ove solo il Comune di Mola di Bari non fosse stato 



così ‘repentino’ nel sottrarre illegittimamente il bene immobile all’odierno ricorrente (peraltro 

apparentemente coltivando con il medesimo trattative intese al bonario acquisto del medesimo bene 

per elevatissimi corrispettivi in danaro e/o in cubatura), quindi, l’odierno ricorrente avrebbe di 

certo realizzato e posto in essere sul medesimo immobile l’attività maggiormente redditizia, come 

occorre per tutti gli altri propri beni immobili.” 

 

“La trattativa”: ci fu e in che misura? 

 

Quindi, come si è visto, nel ricorso di Roberto Patano si scrive molto chiaramente di “trattative” con 

il Comune di Mola. Nella seconda parte del dossier abbiamo dato contezza della diverse lettere 

scritte dagli avvocati del Patano intese ad una cessione dell’area di sedime in cambio di un’area 

edificabile di pari valore. Sappiamo che, come abbiamo già riportato nello scorso numero, la 

proposta fu respinta ufficialmente dal Sindaco Maggi con una lettera all’avv. Sorrentino del 7 

marzo 1995. Eppure, ancora nel ricorso al TAR del 2011, Patano fa intendere che il Comune di 

Mola fosse disposto a cedere alle sue richieste. 

Tra i tanti documenti d’epoca non abbiamo reperito, in merito, una corrispondenza precisa tra gli 

amministratori comunali e il Patano. Tuttavia, siamo in possesso di un foglio scritto a mano, senza 

intestazioni, con l’apposizione di due firme non chiare, datato “Mola di Bari 23.03.94 ore 18,30”. Il 

titolo dello scritto è: “Ipotesi di transazione”. Il contenuto riporta così di seguito. “Dal Patano: 1) 

Demolizione del cinema; 2) Cessione di tutta l’area; 3) Donazione di tutta l’attrezzatura 

cinematografica”. “Dal Comune: 1) Trasferimento di una superficie pari a mq 3500 

(tremilacinquecento) di superficie edificatoria in zona di espansione Ift di circa 2.00 mc/mq di 

proprietà comunale a compenso dell’area di sedime del Cinema e di ogni altro onere del Patano.” 

 

La richiesta di restituzione del suolo e la rivendicazione di demanialità 

 

Dopo aver presentato il ricorso al TAR per il risarcimento dei danni, i legali del Patano, inviano un 

“atto di diffida e messa in mora”, ricevuto dal Comune di Mola il 14 dicembre 2011. In esso 

chiedono al Sindaco pro-tempore (Diperna) di “procedere senza indugio alla esatta esecuzione 

delle decisioni del Consiglio di Stato n. 5166/2009 e n. 2893/2011 e per l’effetto procedere alla 

immediata e materiale restituzione (previo ripristino dello status quo ante) in favore del sig. 

Roberto Patano del bene illegittimamente acquisito al patrimonio comunale”, avvertendo che, 

trascorso il termine di 30 giorni senza che la restituzione fosse avvenuta, si sarebbe proceduto a 

proporre giudizio di ottemperanza per l’esatta esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, 

nonché per la condanna del Comune di Mola al pagamento delle somme dovute al Patano per ogni 

ritardo nella esecuzione delle suddette pronunce passate in giudicato. 

Nel frattempo, come è ben noto, da alcuni anni il suolo aveva completamente mutato fisionomia 

essendo stato adibito ad area pubblica a verde e camminamenti, a servizio del Castello Angioino 

completamente restaurato, a seguito del progetto di risanamento, consolidamento e recupero 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 11 giugno 1998. Il Comune, quindi, si 

guardò bene dal restituire il suolo al Patano, catastalmente censito al foglio di mappa n. 47, 

particella 2182. 

Ovviamente, i legali di Roberto Patano andarono avanti proponendo, nel 2013, davanti al Consiglio 

di Stato,  il giudizio di ottemperanza affinché venisse ordinato al Comune di Mola di dare piena e 

puntuale esecuzione al giudicato formatosi con la sentenza n. 5166 del 2009. 

La situazione sembrava assolutamente senza via d’uscita. Il Comune avrebbe dovuto non solo 

restituire il suolo ma anche pagare un forte indennizzo richiesto dal Patano in ragione di € 500,00 al 

giorno per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato. 

Il Sindaco Diperna decise a quel punto, su suggerimento dell’ex Assessore ai Beni culturali 

Crescenzo (Enzo) Linsalata e d’intesa con il legale del Comune avv. Luigi Paccione, di tentare in 

giudizio  la strada della rivendicazione della demanialità del suolo. Una mossa da ultima spiaggia 



che, se ben condotta, avrebbe risolto alla radice l’intera vicenda: tuttavia, essa necessitava, in ogni 

caso, di robuste argomentazioni storico-giuridiche. 

Per le ricerche storiche, Diperna si affidò a Linsalata  (egli sarà poi affiancato dallo storico barese 

Pasquale B. Trizio, che produrrà due relazioni molto importanti allegate all’iter giudiziario) con una 

lettera del 12 giugno 2013. In essa, il Sindaco incaricava Enzo Linsalata di “ricercare e acquisire, 

presso i vari archivi e uffici pubblici e giudiziari, tutta la documentazione che lo stesso riterrà utile 

e/o necessaria” tenuto conto che “per la questione legata al Castello Angioino vi sono ancora 

diversi contenziosi e/o giudizi pendenti”. 

Pertanto, acquisita una prima documentazione storica che attestava la demanialità dell’area, il 

Comune di Mola, costituitosi nel giudizio di ottemperanza, dedusse in via pregiudiziale 

“l’inammissibilità della domanda del Patano di restituzione del suolo perché appartenente al 

demanio pubblico in quanto parte dell’antico fossato del Castello Angioino a diretto confine con la 

spiaggia.” 

Successivamente, all’esito di un’istruttoria, il Consiglio di Stato, sezione quinta, con ordinanza n. 

2605 del 21.05.2014, ritenuta la rilevanza della questione afferente alla proprietà demaniale del 

suolo sollevata dal Comune di Mola, assegnò alla parte più diligente il termine di 120 giorni per 

incardinare dinanzi al giudice ordinario (Tribunale civile di Bari) “una specifica azione volta ad 

accertare l’effettiva proprietà del bene per cui è causa” poiché “l’accertamento della titolarità 

dell’area in questione non rientra nelle competenze del giudice amministrativo, ma in quelle 

dell’autorità giudiziaria ordinaria.” 

 

Il giudizio civile per decidere la proprietà del suolo 

 

Fu così che l’avv. Paccione, su procura del Sindaco Diperna, in data 1° ottobre 2014, provvide a 

citare, dinanzi al Tribunale civile di Bari, Roberto Patano oltre al Ministero dell’Economia e 

all’Agenzia del Demanio, agendo “a tutela dell’interesse pubblico per l’accertamento del carattere 

demaniale del suolo di cui si tratta in quanto bene incommerciabile facente parte dell’antico 

fossato del Castello Angioino.” 

Molto interessanti risultano le ragioni addotte dal legale del Comune per sostenere la demanialità 

dell’area di sedime del demolito cinema Castello.  

In particolare, nell’atto di citazione si afferma che, in base alla relazione allegata del dott. Pasquale 

B. Trizio, “il Castello e il fossato circostante entrarono a far parte del demanio pubblico sin dal 

Decreto della Regia Camera della Sommaria del 12 settembre 1670, reso esecutivo nel 1775” (a tal 

proposito, si vedano tutti i riferimenti alla “Relazione Trizio”, apparsa nella prima parte di questo 

Dossier, “Città Nostra”, numero di Marzo 2015). 

Inoltre, così riporta in diritto l’avv. Paccione: “L’area urbana catastalmente censita al foglio di 

mappa n. 47 particella 2182, partita 1000445, costituisce il sedime dell’antico fossato del Castello 

Angioino a diretto confine con il mare e fa parte del demanio pubblico comunale ai sensi delle 

norme di legge.” Tuttavia, “la particella 2182 figura assurdamente in catasto come di proprietà 

privata. Sta però di fatto che mai nessun atto di sdemanializzazione risulta emesso con riferimento 

al fossato del Castello Angioino e alle aree ad esso adiacenti coperte dal mare sino a tutta la fine 

del XIX secolo, onde gli atti privati che hanno disposto il trasferimento di tale bene 

incommerciabile devono reputarsi irrimediabilmente nulli di diritto, ivi compresi, principalmente i 

due atti notarili di donazione del marzo 1981 a favore del convenuto Roberto Patano” che 

“pretende erroneamente di essere proprietario di detto suolo demaniale e a tale fine invoca titoli 

negoziali che appaiono nulli di diritto a motivo della condizione giuridica del bene che ne impone 

l’inalienabilità e l’impossibilità per i terzi di acquisire diritti su di esso”. 

Nelle conclusioni dell’atto, l’avv. Paccione chiede al Tribunale di Bari di “provvedere ad accertare 

e dichiarare che: a) il suolo in Mola di Bari, catastalmente censito al foglio di mappa 47, particella 

2182, partita 1000445, alla data di entrata in vigore del codice civile del 1865 costituiva parte del 

fossato del Castello Angioino di Mola di Bari a diretto confine con il mare; b) il Castello Angioino, 



sino alla prima metà del secolo scorso, ha costituito fortezza militare operativa a servizio della 

difesa nazionale; c) il suolo in discorso costituisce area demaniale pubblica comunale.” E, inoltre, 

di “ordinare a Roberto Patano di astenersi da ogni molestia alla piena fruizione pubblica della 

suindicata area demaniale trasformata in giardino comunale.” 

In via istruttoria, l’avv. Paccione ha chiesto al Tribunale di ammettere consulenza tecnica d’ufficio 

per accertare: “a) l’esatta delimitazione del fossato del Castello Angioino alla data di entrata in 

vigore del codice civile (25 giugno 1865); b) se il Castello Angioino, a far data dall’Unità d’Italia è 

stato utilizzato come fortezza militare operativa e se sì, sino a quale data; c) l’esatta delimitazione 

delle aree sottratte al mare, in prossimità del Castello Angioino, lato Nord-Ovest dello stesso, a 

seguito della colmata dello specchio acqueo sottostante il detto Castello.” 

In seguito all’atto di citazione del Comune di Mola, il Consiglio di Stato, in data 11 novembre 

2014, ha preso atto di tale “domanda al giudice civile, al fine di accertare l’appartenenza al 

demanio pubblico dell’area in questione” e, pertanto, “sussistendo con evidenza un rapporto di 

pregiudizialità del giudizio civile rispetto a quello proposto in questa sede, dispone la sospensione 

del giudizio, ai sensi dell’art. 79 del codice del processo amministrativo e dell’art. 295 del codice 

di procedura civile.” 

In sostanza, soltanto dopo che il Tribunale di Bari avrà deciso sulla titolarità dell’area di sedime del 

cinema demolito, il Consiglio di Stato si pronuncerà definitivamente. Si tratterà, ovviamente, di una 

decisione obbligata perché sarà la pronuncia del giudice civile a tracciarne la strada. 

Al momento, si è tenuta una sola udienza (quella di comparizione del 20 febbraio 2015), oltre ad un 

successivo tentativo di mediazione del 30 marzo, obbligatorio per legge, ma dall’esito negativo. 

Ovviamente, nel costituirsi, Roberto Patano ha rigettato ogni ipotesi di demanialità dell’area. Però, 

la vera novità sta nella costituzione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, per conto 

dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Economia.  

In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta, il Procuratore dello Stato avv. Lydia 

Fiandaca se da un lato aderisce alle difese e alle richieste del Comune di Mola, “in ordine al 

riconoscimento della natura pubblica e non privata dell’area in oggetto”, dall’altra chiede, in via 

riconvenzionale, “che ne venga accertata e dichiarata l’appartenenza al demanio statale, nella 

specie al demanio marittimo e, per l’effetto, escludere la natura di area demaniale comunale.” 

In sostanza, l’Avvocatura dello Stato rivendica, a sua volta, la proprietà dell’area ritenendo che il 

suolo, per la sua antica appartenenza alla costa, sia di esclusiva proprietà del demanio marittimo 

che, per le norme giuridiche generali, non può mai essere comunale bensì soltanto statale. In 

particolare, così si esprime l’Avvocatura dello Stato: “Lo stesso Comune  afferma che agli inizi del 

secolo furono eseguiti imponenti lavori di colmata dello specchio delle acque sottostanti il Castello 

(lato mare) e fu realizzata un’arteria stradale che separò definitivamente dal mare il detto 

complesso e le aree adiacenti. Tale circostanza è sufficiente a far ritenere che le aree in precedenza 

occupate da specchi acquei e successivamente colmate, appartengono ancora per ciò solo al 

pubblico demanio marittimo dello Stato”. 

 

Conclusioni 

 

La causa civile per l’accertamento della proprietà del suolo di sedime del cinema, demolito 

nell’aprile 1995, è soltanto alle prime battute e, pertanto, è ancora presto per dire come si 

concluderà. E’ ben chiaro che l’adesione alla tesi della proprietà demaniale, sostenuta dal Comune 

di Mola, da parte dell’Avvocatura dello Stato (che pure rivendica quel suolo quale demanio statale e 

non comunale) è un punto molto importante all’interno del processo.  

“Città Nostra” seguirà le vicende processuali informandone puntualmente i lettori. Per ora, 

possiamo concludere questo dossier con la consapevolezza di aver dato un contributo alla 

ricostruzione di una pagina molto importante della nostra storia locale.  



In questa vicenda così complessa e frastagliata, abbiamo potuto valutare, fin dalla fine del periodo 

feudale, come l’arbitrio abbia prevalso a lungo sugli interessi generali della collettività, spesso nella 

tolleranza e nel silenzio delle autorità cittadine e statali.  

Tuttavia, la pur lenta presa di coscienza comunitaria e, soprattutto, la determinazione di pochi 

hanno consentito di fare giustizia, con la demolizione del cinema abusivo, di un’iniquità durata oltre 

quarant’anni, dal 1952 al 1995. 

Peraltro, gravi errori amministrativi, duramente sanzionati dal Consiglio di Stato, hanno permesso 

ai privati di tenere ancora in scacco il nostro Comune dal ’95 ai giorni nostri, in una querelle 

giudiziaria non ancora terminata. 

 

(Fine della Quarta e ultima parte) 

 


