
Il decisivo ruolo di Enzo Linsalata per giungere all’abbattimento del cinema  
 

L’UOMO CHE LIBERO’ IL CASTELLO  

(Seconda Parte) 

 

Dopo l’ordinanza di demolizione del 1987 dovettero passare ancora otto anni prima che si 

arrivasse a liberare l’antica fortezza angioino-aragonese dal bubbone della sala 

cinematografica. Tutti i documenti amministrativi e giudiziari che portarono alla grande 

conquista di civiltà, ma anche all’avvio dell’ingarbugliata vicenda che vede tuttora la contesa 

sulla legittima proprietà del suolo antistante il Castello. 

 

Premessa 

 

Nella prima parte, pubblicata nello scorso numero di Marzo, iniziata con l’affrancamento di Mola 

dal dominio feudale dei Vaaz, abbiamo descritto gli abusi sul demanio comunale del Castello 

compiuti dagli eredi di quella famiglia, in particolare nel 1824, con il forzato accatastamento 

effettuato a suo nome dal duca di Rodi. Quindi, la costruzione, nel 1956, di un cinema abusivo con 

le connivenze in ambito ministeriale, i silenzi e le coperture della classe politica locale e, infine, 

l’avvio della riscossa civile segnato dall’ordinanza comunale del 1987 di abbattimento del cinema. 

In questa seconda parte ci occuperemo dei provvedimenti amministrativi, giudiziari e politici che, a 

partire da quell’ordinanza, portarono materialmente all’abbattimento avvenuto nel 1995, ma anche 

alla successiva instaurazione di un giudizio amministrativo di rivendica del suolo da parte dell’ex 

proprietario del cinema, sig. Roberto Patano. L’impulso di Enzo Linsalata, Assessore pro-tempore 

ai Beni Culturali, fu decisivo per la demolizione del cinema. Peraltro, giungendo ai giorni nostri, il 

suolo antistante il cinema, oggi adibito a verde, sarebbe già tornato nella proprietà della famiglia 

Patano se Enzo Linsalata non avesse ripreso con determinazione il bandolo della matassa, che 

sembrava ormai perduto per la scarsa attenzione degli amministratori comunali. 

 

L’ordinanza di demolizione del Sindaco Padovano 

 

Va innanzitutto chiarito che tutto prese le mosse da una raccomandata dell’8 marzo 1983 della 

Soprintendenza, che stava effettuando già da alcuni anni all’interno del Castello lavori di restauro 

conservativo, a seguito della nuova volontà, politica e amministrativa, di non lasciar perire l’antico 

monumento. Il Soprintendente, arch. Riccardo Mola, informava il Sindaco che durante i lavori era 

stata riscontrata l’occupazione di alcuni ambienti del Castello “con materiali di vario genere 

appartenenti al proprietario della sala cinematografica adiacente. Si presuppone che tale 

occupazione sia abusiva e che il passaggio dalla sala cinematografica al suddetto locale, situato 

nella parte interna del castello avvenga tramite una breccia nella scarpata confinante realizzata 

clandestinamente e furtivamente.” 

Fu così che il 30 giugno dello stesso anno, un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale (UTC) 

riscontrò l’abuso denunciato dal Soprintendente. Nella relazione dell’ing. Felice Rubino, dirigente 

dell’UTC, si legge: “si è accertato che in effetti era stata occupata una parte di un camminamento 

sotterraneo del castello ed asportata la scarpa dello stesso per la costruzione di manufatti di 

pertinenza del cinema addossati al monumento”. Della violazione, anche penale, veniva informata 

la Pretura in data 17 settembre 1983 da parte del Comando di Polizia Municipale.  

Nel frattempo, il sig. Roberto Patano (succeduto al padre Vincenzo), vistosi ormai alle strette dalle 

numerose prese di posizione delle pubbliche autorità, tentò la carta della sanatoria dell’edificio 

abusivo. Un tale riconoscimento avrebbe permesso alla famiglia Patano di poter continuare 

l’esercizio della sala cinematografica, come se nulla fosse avvenuto nel corso dei trent’anni 

precedenti. 



Tuttavia, la richiesta del 3 gennaio 1987 avanzata da Patano si scontrò con la determinazione di 

Enzo Linsalata, nel frattempo divenuto Assessore ai Beni Culturali e Vice-Sindaco nella Giunta 

Padovano.  

Linsalata, ricevuta la richiesta di sanatoria, si premurò, con una lettera del 12 marzo 1987, di 

interessare la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici di Bari ai fini del 

rilascio del parere obbligatorio. 

Il Soprintendente, arch. Mola, si pronunciò il 31 marzo 1987 negando la sanatoria richiesta dal 

proprietario del cinema e, anzi, invitando il Comune di Mola ad “adottare i successivi 

provvedimenti di competenza”. 

Tale  pronuncia aprì la possibilità concreta di risolvere la trentennale ingombrante e abusiva 

presenza dell’edificio. Infatti, nella seduta del 22 maggio 1987, con invio della delibera alla Sezione 

provinciale di controllo in data 30 maggio, il Consiglio Comunale - accogliendo la relazione 

dell’Assessore ai Beni Culturali Enzo Linsalata, che sollecitava l’emissione di un provvedimento 

per la demolizione dell’edificio abusivo adibito a cinema -, deliberò all’unanimità di negare “la 

sanatoria delle opere edili eseguite abusivamente in questa Via C. Colombo n. 21 in aderenza al 

Castello Angioino” e di invitare il Sindaco alla “demolizione dell’intero immobile abusivo adibito a 

sala cinematografica, con ripristino dello stato dei luoghi, ai fini della migliore tutela e 

salvaguardia del Castello Angioino”. 

Fu così che, un mese dopo, il 26 giugno 1987, il Sindaco Giovanni Padovano firmò l’ordinanza n. 

73 per l’abbattimento del cinema. 

Si trattò di un provvedimento destinato finalmente a dare una vera svolta all’intera vicenda. 

Innanzitutto, l’ordinanza rifiutava la sanatoria richiesta dal Patano poiché l’opera era stata eseguita, 

in maniera del tutto abusiva, nell’area di rispetto del Castello, su un suolo vincolato da un Decreto 

ministeriale del 1952, e comunque senza le prescritte autorizzazioni della Soprintendenza e senza 

concessione edilizia comunale. 

Peraltro, l’edificio era stato realizzato “interessando il paramento esterno del Castello Angioino, di 

proprietà comunale, assoggettato alla tutela storico artistica ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 1 

giugno 1939 n. 1089 e le opere eseguite, oltre a non essere compatibili con la tutela medesima, 

hanno arrecato danni notevoli alla struttura del monumento, asportandone una parte con 

sostituzione dei muri del castello con muri di elevazione dalla costruzione del cinema.”  

Quindi, il Sindaco ordinava ai sigg. Patano Roberto e Vincenzo di “demolire a loro cura e spese, 

entro 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza, l’immobile abusivo adibito a sala 

cinematografica sito in Via C. Colombo n. 21 a ridosso del Castello Angioino e distinto in catasto 

al fg. 47 B particella n. 2182, preavvisandoli che, in mancanza, saranno applicate le sanzioni di cui 

all’art. 7 della legge n. 47/85”. 

Si trattava di un richiamo di legge molto importante, poiché la normativa stabilisce: “Se il 

responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel 

termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime (…) sono acquisiti di diritto 

gratuitamente al patrimonio del comune.” 

 

La demolizione dei servizi igienici e la chiusura del cinema 

 

Naturalmente la famiglia Patano non accettò l’ordinanza comunale n. 73 del 26 giugno 1987 di 

demolizione e avviò una lunga battaglia legale per evitare che si giungesse all’abbattimento del 

cinema. 

Innanzitutto, presentò un primo ricorso al TAR Puglia contro l’ordinanza, ottenendo una sospensiva 

del provvedimento del Sindaco di Mola.  

Tuttavia, il Ministro per i Beni culturali e Ambientali, nonostante la sospensiva, con un decreto  del 

10 gennaio 1988, ordinò comunque “la demolizione della parte dell’immobile realizzata a ridosso 

del Castello Angioino, entro 90 giorni dalla notifica dello stesso provvedimento, sotto pena, in 

mancanza dell’esecuzione d’ufficio in danno dell’interessato”. In sostanza, veniva ordinato il 



ripristino parziale dello stato dei luoghi, precedente ai lavori abusivamente realizzati, con 

l’eliminazione delle pareti create a delimitazione del locale ricavato nel seminterrato, la chiusura 

dell’apertura realizzata e la demolizione dei manufatti addossati al Castello Angioino. 

Roberto Patano, il 18 aprile 1988, avanzò, quindi, un secondo ricorso al TAR avverso il 

provvedimento ministeriale, ma già il successivo 17 maggio il TAR respinse la richiesta di 

sospensiva e, quindi, bocciò il ricorso nel merito. 

Si arrivò, quindi, alla raccomandata del 19 novembre 1988, con la quale il Soprintendente di Bari 

comunicò al Comune di Mola che, tramite la Soprintendenza e con fondi ministeriali, “si sarebbe 

provveduto alla demolizione d’ufficio delle opere abusivamente realizzate dal sig. Patano Vincenzo 

all’interno e in adiacenza al Castello Angioino”.  

E, in effetti, il 28 novembre, con inizio alle ore 9,00, le ruspe si misero in azione per demolire i 

manufatti abusivi che, sostanzialmente, consistevano nei servizi igienici annessi al cinema e in 

alcuni locali di deposito.  

Si trattò di un grande giorno perché, per la prima volta, sia pure con una demolizione parziale, i 

molesi capirono che la forza del diritto e della legge poteva finalmente prevalere sull’abuso e sul 

privilegio coltivato e favorito per oltre trent’anni. 

E fu il Sindaco Vitantonio Capotorto - che era subentrato a Giovanni Padovano nell’aprile del 1988, 

mantenendo l’incarico di Vice-sindaco e di Assessore ai Beni Culturali a Enzo Linsalata -, a firmare 

una nuova ordinanza (n. 127 del 1° dicembre 1988). Con il provvedimento - a seguito di un 

sopralluogo, avvenuto il giorno successivo alla demolizione dei servizi igienici, da parte di 

funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Servizio igiene e sanità della USL BA/15 -, si 

prendeva atto che: a) “il cinema rimane sprovvisto di servizi igienici per il pubblico per la qual 

cosa esso non è più agibile”;  b) “tenuto conto, pertanto che, allo stato attuale, nel cinema Castello 

non sono più garantite le condizioni igienico-sanitarie”; c) “ravvisata la necessità di disporre con 

effetto immediato, la chiusura del cinema in questione e la conseguente immediata sospensione di 

qualsiasi attività artistica” e, pertanto “si revocano a tutti gli effetti le licenze per rappresentazioni 

cinematografiche e teatrali”, ordinando al contempo alla titolare delle licenze, sig.ra Lepore 

Aurora, “l’immediata chiusura del cinema e la sospensione di qualsiasi attività artistica”. 

La reazione della famiglia Patano non si fece attendere, con l’ennesima richiesta di sospensiva, 

presentata al TAR, dell’ordinanza del Sindaco Capotorto. L’11 aprile 1989 però il Tribunale 

Amministrativo Regionale respinse il ricorso. 

Fu così che le serrande del cinema Castello si abbassarono per sempre, pur se l’edificio resterà 

ancora in piedi per lunghi anni. 

 

Una lunga e tortuosa strada da percorrere 

 

Si poneva infatti la necessità di dar seguito all’ordinanza del 1987, per la completa demolizione del 

cinema. E, nonostante, la vittoria parziale della chiusura della sala cinematografica, molta strada 

restava da fare.  

Innanzitutto, i Patano avevano impugnato quell’ordinanza e tutti gli altri atti che ne erano seguiti. 

Aveva perso molte battaglie, è vero, tuttavia la famiglia Patano non demordeva. L’Assessore 

Linsalata s’era fatto consapevole che il percorso rimaneva tortuoso e che, all’interno della 

“macchina comunale” molti remavano contro, tanto da prendere la decisione di scrivere al 

Procuratore della Repubblica, in data 11 marzo 1989, una lettera molto polemica con la quale, 

nell’informare la Magistratura delle dimissioni dalla carica di Assessore ai Beni Culturali, spiegava 

che “tale mia decisione è stata assunta dopo avere constatato l’impossibilità di svolgere il mandato 

amministrativo affidatomi”. E proseguiva: “Per alcune questioni, che il sottoscritto ha inteso 

affrontare con la necessaria correttezza e nel rispetto delle leggi, ha dovuto giornalmente dibattersi 

tra innumerevoli ostacoli a livello di funzionari del Comune. Non ultimo, la questione relativa al 

Castello Angioino e all’abbattimento del cinema ivi esistente che nonostante gli sforzi del 

sottoscritto, incontra ripetutamente ostacoli non solo politici ma anche di carattere burocratico. 



Ciò posto, chiede che la S.V. Ill.ma voglia assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni al 

fine di verificare e rilevare eventuali omissioni o connivenze che, di fatto, consentono ritardi nella 

soluzione del problema”. 

Le dimissioni rientrarono, in realtà, dopo alcuni giorni, però rimasero i problemi amministrativi e 

politici che ritardavano un’azione più incisiva del Comune. 

Dopo una lettera di sollecito del 26 maggio 1989, inviata al Ministero per i Beni culturali e 

ambientali dal Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, ci pensò 

il Ministro a smuovere le acque stagnanti della politica e della burocrazia locale.  

Infatti, con un decreto ministeriale del 19 gennaio 1990, il Ministro pro-tempore Ferdinando 

Facchiano stabilì che al sig. Patano Vincenzo era fatto obbligo di demolire il fabbricato abusivo 

entro 90 giorni dalla ricezione del decreto e che in caso di inadempimento il Soprintendente di Bari 

avrebbe proceduto d’ufficio. 

Ancora una volta la famiglia Patano si oppone e il TAR ne riunisce tutti i ricorsi in un unico 

giudizio. 

Nel frattempo, la consigliatura 1985-1990 volge al termine e così il mandato amministrativo del 

Sindaco Vitantonio Capotorto e del Vice-sindaco Enzo Linsalata. Alle elezioni comunali del 6 

maggio 1990 Linsalata non verrà rieletto e Capotorto non andrà oltre il ruolo di consigliere 

comunale, mentre Giovanni Padovano, uno degli artefici della svolta del 1987, esce dalla scena 

politica.  

Il successivo biennio politico sarà molto contrastato. Si avrà prima una breve Giunta “tecnica” con 

Sindaco Vitantonio Dellegrazie, che riunirà l’intero “arco costituzionale” (DC-PCI-PSI-PSDI-PLI-

PRI), seguita da un’alleanza politica DC-PSI, sempre a guida Dellegrazie, che però non sopravvivrà 

ai forti contrasti interni (in specie nel PSI) e che porterà, il 24 luglio 1992, alle dimissioni della 

Giunta e alla nomina, il 23 settembre, del commissario prefettizio dott. Luigi Varratta. 

 

Le elezioni comunali del 6-20 giugno 1993  

 

Nel frattempo, il problema della demolizione del cinema Castello era stato, di fatto, messo in 

second’ordine nell’agenda politica molese. In sostanza, si attendeva che la magistratura 

amministrativa si pronunciasse a conclusione del lungo iter giudiziario: un comodo alibi per non 

assumere posizioni precise. 

Una “rimozione” politica, non solo in relazione all’abbattimento del cinema, ma anche al progetto 

di isolamento completo del monumento, elaborato nel 1973 dagli architetti Morelli e Pastore. 

Infatti, spentisi gli entusiasmi dei primi anni successivi all’approvazione in Consiglio Comunale del 

progetto, e nonostante l’inserimento nelle previsioni del Piano Regolatore Generale del 1985, del 

Piano d’isolamento se ne perse traccia nel dibattito politico. 

Alla fine del periodo di commissariamento, si andò alle urne il 6 giugno 1993 con una nuova legge 

elettorale che, per la prima volta, assegnava ai cittadini la possibilità di eleggere direttamente il 

Sindaco. Fu il triste capitolo di Tangentopoli, con la caduta dei partiti della Prima repubblica, a 

spianare la strada alla vittoria di un tradizionale oppositore di destra delle giunte del centro-sinistra 

molese. Infatti, l’ing. Ernesto Maggi vinse la sfida al ballottaggio del 20 giugno, conseguendo una 

maggioranza blindata di 12 consiglieri assegnati al MSI dal premio elettorale. 

Maggi si premurò però di aprire la sua Giunta alle influenze di altre culture politiche e chiamò a 

fare l’Assessore ai Beni culturali il “battitore libero” Enzo Linsalata che, pur provenendo dal Partito 

Repubblicano, accettò l’incarico. A Mola si tornò così a discutere nuovamente, in maniera concreta, 

dell’abbattimento del cinema ormai in disuso. 

 

IL TAR si pronuncia contro i Patano 

 



Linsalata si rimise subito all’opera decidendo di dare visibilità mediatica ad una questione che, 

negli ultimi anni, si era impantanata nelle sabbie mobili delle aule del TAR e si era intiepidita nella 

coscienza collettiva. 

Il colpo ad effetto fu la visita del critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi che, il 15 gennaio 1994, 

arrivò a Mola per prendere visione della situazione di degrado nella quale versavano sia Palazzo 

Roberti che, soprattutto, il Castello Angioino.  

In una lettera di ringraziamento del 28 gennaio, Enzo Linsalata così scrive a Sgarbi: “Come da Lei 

constatato (il Castello) rimane oggi fortemente deturpato e soffocato da quell’incredibile e 

insostenibile obbrobrio che è il cinema “Castello”, costruito abusivamente a ridosso delle mura e 

dei bastioni intorno alla metà degli anni Cinquanta dal sig. Vincenzo Patano, e mantenuto in piedi 

fino ad oggi grazie a forti collusioni, a chiare complicità e a precise connivenze individuabili non 

solo nelle amministrazioni comunali passate, ma anche negli organi competenti della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri dell’epoca e, addirittura, della stessa Magistratura pugliese, chiamata, 

invano, più volte nel corso dell’ultimo decennio a pronunciarsi in modo netto e perentorio per la 

demolizione del manufatto abusivo.”  

E, più avanti, Linsalata prosegue: “In questa fase è evidente che, come Lei stesso ha acutamente 

sottolineato, la Magistratura pugliese, chiamata ancora una volta a pronunciarsi sulla “questione 

cinema” il prossimo 8 marzo 1994 attraverso il suo organo giudicante e competente in materia 

(TAR), deve venire allo scoperto, deve scrollarsi di dosso ogni titubanza, ogni passata complicità, e 

deve decidersi, infine, a dichiarare abusiva la struttura incuneata nelle mura del Castello, fino ad 

ordinarne la totale demolizione, necessaria per poter poi giungere a recuperare e a restaurare 

l’antica fortezza nel suo complesso esterno-interno”. 

All’avvicinarsi della scadenza dell’8 marzo, cioè della pronuncia del TAR sui ricorsi unificati, i 

Patano, temendo la dèbacle giudiziaria, fanno al Comune di Mola una proposta transattiva per 

mezzo dell’avv. Francesco Paparella.  

Infatti, in una lettera del 22 febbraio 1994, il legale scrive al Sindaco Maggi: “I signori Patano sono 

pronti a demolire a proprie spese il cinema Castello ed a liberare l’area sottostante. Al fine di 

evitare ogni possibilità futura di controvertere in loco, sono pronti altresì a cedere al Comune di 

Mola l’intera area sottostante lo stesso cinema Castello in cambio di altra area di pari valore. Se i 

valori attribuiti alle due aree saranno ritenuti oggettivamente congrui, ma non del tutto equivalenti 

i signori Patano si impegnano, altresì, in un caso a rinunciare al maggiore valore della propria 

area, e nell’altro, a corrispondere al Comune di Mola il maggiore valore dell’area comunale”. 

Il Comune di Mola non dà seguito alla proposta dei Patano, attendendo invece l’imminente 

pronuncia del TAR Puglia. Sentenza che, in effetti, viene emessa l’8 marzo, con n. 1062/94, 

rigettando tutti i ricorsi della famiglia Patano, e depositata il successivo 22 giugno. Naturalmente, i 

Patano proposero immediatamente ricorso al Consiglio di Stato. 

 

Demolire o attendere? Inizia una lunga contesa politico-burocratica 

 

Nel frattempo, gli amministratori comunali e il collegio di difesa che rappresenta il Comune, 

discutono sul da farsi. Demolire subito oppure attendere la decisione del Consiglio di Stato? Si 

intreccia così una fitta corrispondenza con l’avv. Rocco Iacovelli di Mola e con i proff. Aldo 

Loiodice e Federico Sorrentino. 

Il 1° luglio, l’avv. Iacovelli, in risposta ad una missiva del Sindaco Maggi datata 28.06.1994, così si 

esprime: “L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire (…) costituisce titolo per 

l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari che deve essere eseguito 

gratuitamente. Al riguardo va puntualizzato che nella fattispecie in esame il termine di 90 giorni 

dalla notifica dell’ingiunzione è abbondantemente decorso, per cui l’Ufficio Tecnico dovrà 

attivarsi, con la massima sollecitudine, a porre in essere l’atto di accertamento dell’inottemperanza 

dell’ingiunzione a demolire, osservando i principi su enunciati”. 



Nella stessa data, il Sindaco Maggi, con una nota avente ad oggetto: “Ordinanza sindacale n. 73 del 

26/6/1987”, e con riferimento alla sentenza del TAR Puglia, invitava il Comando della Polizia 

Municipale “a disporre acché in virtù e ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, ponga in 

essere l’atto di accertamento dell’inottemperanza alla predetta ingiunzione a demolire, considerato 

che è abbondantemente decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, tanto in 

conformità alla nota dell’1/7/1994 dell’avv. Rocco Iacovelli”. 

La nota di Maggi veniva immediatamente consegnata a mano dall’Assessore Linsalata al Comando 

di Polizia Municipale, e, nel pomeriggio della stessa giornata, il maggiore Francesco Berlingerio, 

comandante della Polizia Municipale, il vice-comandante ten. Vito Tanzi e il vigile Angelo Gassi, si 

recavano in Via Colombo e accertavano che la costruzione abusiva adibita a cinema non era stata 

demolita, così come ordinato con provvedimento sindacale n. 73 del 26/6/1987. 

In data 4 luglio, nel rispondere alla nota di Maggi, il Comandante dei Vigili Urbani Berlingerio, 

così puntualizza successivamente al sopralluogo e prima di trasmettere tutti gli atti al Sindaco e alla 

Procura della Repubblica: “Senonché, prima che gli atti fossero trasmessi, la S.V. (riferendosi a 

Maggi, ndr) ha invitato questo Ufficio a “soprassedere” a quanto richiesto con la precedente nota 

n. 12320 del 1/7/1994 (…) poiché è in corso di maggiori approfondimenti l’intera vicenda da parte 

degli altri due difensori del Comune i proff. Loiodice e Sorrentino, tanto anche in base a quanto 

espressamente richiesto dall’avv. Iacovelli con nota dell’1/7/1994 ed essendo in attesa di pareri 

formali…”. E più avanti, conclude Berlingerio: “Per quanto espressamente comunicato dalla S.V. 

con la nota 12371 del 4/7/1994, si resta in attesa di ricevere tutti gli elementi necessari a chiarire 

se il termine dei 90 giorni indicati dall’ordinanza n. 73/87 siano effettivamente decorsi e quindi 

consentire a questo Ufficio di trasmettere gli atti alle Autorità competenti per gli adempimenti di 

legge”. 

Il 27 luglio scriveva al Sindaco il prof. Aldo Loiodice: “D’intesa con gli altri colleghi difensori 

sono del parere che sia preferibile attendere il passaggio in giudicato della sentenza prima di 

avviare qualsiasi iniziativa tendente a dare esecuzione alla sentenza medesima; ciò, come già 

chiarito a voce, per evitare di incardinare presso il TAR Puglia ulteriori giudizi sulla cui durata 

non è dato formulare alcuna previsione. Quando si saranno maturate le condizioni processuali più 

favorevoli per codesta Amministrazione, si potrà procedere ad emanare i provvedimenti di cui 

all’art. 7 della Legge 47/1985 e cioè: accertamento dell’inottemperanza, notifica all’interessato, 

trascrizione nei Registri Immobiliari, immissione in possesso e successive demolizioni”. 

Passata l’estate, ecco arrivare il colpo di scena. L’8 settembre 1994 l’avv. Iacovelli scrive al 

Sindaco comunicandogli di non poter accettare l’incarico di patrocinare l’Amministrazione 

“nell’impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato promossa dal Sig. Patano Roberto non essendo 

ancora iscritto nell’Albo dei patrocinanti in Cassazione. Ad ogni buon conto, confido nell’operato 

dei miei illustri colleghi”. Ma, in un post-scriptum, Iacovelli rende noto il suo vero pensiero: “P.S. 

Sarebbe stato, comunque, più opportuno per la P.A. procedere alla demolizione dell’opera 

abusiva”. 

Il giorno dopo, 9 settembre, Maggi invia ai proff. Sorrentino e Loiodice una lettera dai toni molto 

forti: “In allegato alla presente invio copia della nota trasmessa dall’avv. R. Iacovelli con la quale 

“attribuisce” a questa Amministrazione comportamenti omissivi in ordine alla mancata 

demolizione dell’opera abusiva. Detta “osservazione” si pone in netto contrasto con quanto da Voi 

formalmente comunicato in merito agli atti da porre in essere da parte di questa Amministrazione 

per il conseguimento, nel più breve tempo possibile, della demolizione dell’ex cinema Castello. E’ 

opportuno, allo stato, conoscere le Vs. determinazioni in relazione al sorprendente suggerimento 

formulato dall’avv. Iacovelli al di fuori e al di sopra di responsabilità professionali che lo 

coinvolgono direttamente. Infatti il “suggerimento” è formulato in uno con la segnalazione di non 

aver competenza a patrocinare dinanzi al Consiglio di Stato. Sono fortemente preoccupato per 

queste piroette senza rete”. 

Così, polemicamente, si chiude anche il 1994 senza che l’edificio abusivo, con il cinema ormai 

chiuso e in disarmo, sia stato ancora abbattuto. 



La demolizione… finalmente! 

 

Nel frattempo, i Patano continuano a tessere la loro tela… Si rifanno vivi sempre per il tramite 

dell’avv. Paparella che scrive ai legali del Comune, proff. Loiodice e Sorrentino, una nuova lettera 

del 24 febbraio 1995, nella quale si rinnova l’offerta di accordo bonario del 22 febbraio 1994, 

confermata anche il 6 ottobre dello stesso anno, e con la quale si dichiarano “pronti a cedere al 

Comune di Mola l’intera area sottostante il cinema in cambio di altra area di pari valore”. 

Tuttavia, il Sindaco Maggi risponde il 7 marzo ’95 al prof. Sorrentino respingendo la proposta 

“giacché, allo stato attuale, in considerazione della normativa urbanistica vigente, non sono 

reperibili aree suscettibili di attività edificatoria in modo da addivenire alla proposta transattiva 

del Patano”. E così conclude:  “l’annosa vicenda giudiziaria (…) è seguita dalla popolazione 

molese che attende che venga fatta giustizia mediante la demolizione del manufatto abusivo”. 

Il 17 marzo 1995 arriva, dopo una snervante attesa, il pronunciamento del Consiglio di Stato con il 

quale viene respinta la richiesta di sospensiva della sentenza del TAR Puglia n. 1062/1994, che 

aveva già rigettato tutti i ricorsi presentati dai Patano.  

La macchina legale e burocratica si rimette in moto. L’Ufficio Tecnico Comunale, in data 12 aprile,  

su richiesta del Sindaco, redige una quantificazione della spesa per l’abbattimento del cinema per 

circa 120 milioni di lire. Una stima che l’Assessore Linsalata, in un commento di suo pugno vergato 

sulla lettera, definisce “vergognoso preventivo fatto dall’ufficio tecnico per scoraggiare ogni 

iniziativa diretta”. 

Nella stessa data, il Sindaco chiede al Comandante della Polizia Municipale di disporre un nuovo 

sopralluogo presso il sito del cinema al fine di accertare l’inottemperanza all’ordinanza sindacale n. 

73 del 26.6.87 con la quale si ingiungeva la demolizione dell’immobile abusivo, tenuto conto che 

una nota, del giorno precedente, dei proff. Loiodice e Sorrentino conferma l’esecutività a tutti gli 

effetti di legge della sentenza del TAR n. 1062/1994 alla luce del pronunciamento del Consiglio di 

Stato del 17 marzo 1995.  

Il nuovo sopralluogo avviene nel pomeriggio della stessa giornata del 12 aprile. Il verbale di 

accertamento firmato dal comandante Berlingerio, dal vice Tanzi e dal vigile De Florio, porta 

all’ovvia conclusione che l’immobile edificato abusivamente sulla particella n. 2182 non è stato 

ancora demolito dal Patano. Viene così evidenziata la mancata ottemperanza, nei 90 giorni stabiliti, 

all’ordinanza di demolizione del 1987, sospesa per la durata del giudizio presso il TAR, ma che, nel 

frattempo, ha ripreso vigore nel computo dei giorni a fronte della pronuncia giudiziaria definitiva. 

Un calcolo dei giorni che, secondo un parere dell’avv. Basso rilasciato successivamente al Comune 

di Mola, avrebbe dovuto comportare comunque la demolizione entro il 20.9.1994. 

A questo punto tutto sembra andare de plano verso l’ovvia conclusione: la demolizione 

dell’immobile, azionando l’ordinanza firmata a suo tempo dal Sindaco Padovano il 26 giugno 1987. 

Arriva però una mossa inattesa e che sarà foriera di notevoli guai giudiziari per il nostro Comune, 

peraltro non ancora risolti, come si vedrà nella terza parte di questo dossier. 

L’azione improvvisa viene compiuta dal Sindaco Ernesto Maggi, con un’ingiunzione del 13 aprile 

1995 n. 8149 rivolta al sig. Roberto Patano.  

Nel provvedimento si ingiunge al Patano che il manufatto, già adibito a sala cinematografica, “sia 

demolito a cura e spese del suddetto proprietario entro 10 gg. dalla notifica del presente atto in 

conformità della sentenza del TAR-Puglia sede di Bari n. 1062/94 del 22 giugno 1994 esecutiva a 

tutti gli effetti di legge”. 

Come, quando e chi abbia ispirato la firma di questa ingiunzione al Sindaco Maggi non è dato 

sapere di preciso. Nelle carte che abbiamo consultato non esistono pareri legali in tal senso ma, 

ovviamente, siamo pronti a prendere atto diversamente se verremo in possesso di nuova 

documentazione. 

Fatto sta che l’ingiunzione di Maggi al Patano provoca un’immediata e veemente reazione 

dell’Assessore Enzo Linsalata che, probabilmente dopo un acceso scontro verbale con il Sindaco, 

scrive una lettera a Maggi nella stessa giornata del 13 aprile dichiarando: “non è condivisibile 



l’opinione suggeritaLe (…), circa l’emanazione di un ulteriore provvedimento demolitorio in 

quanto intuitivamente inutile ai fini della presente questione, dato che l’ordinanza (Linsalata si 

riferisce all’ordinanza Padovano del 1987, ndr), in tali sensi, è stata impugnata, con esito negativo, 

dal Patano.” 

In sostanza, l’ingiunzione di Maggi si rivelerà del tutto controproducente per la legittimità della 

proprietà comunale dell’area di sedime, come appureremo nella terza parte del dossier. 

In ogni caso, l’ingiunzione viene notificata a Roberto Patano il 14 aprile che, questa volta, 

ottempera all’ordine impartito dal Comune di Mola, tuttavia in ritardo rispetto a quanto stabilito nel 

provvedimento. 

Infatti, è soltanto nella mattinata del 24 aprile 1995 che, a spese del Patano, iniziano i lavori di 

demolizione del vecchio cinema. Un’attività che si protrarrà ben oltre i dieci giorni previsti dal 

provvedimento del Sindaco Maggi. 

Infatti, l’11 maggio 1995 i lavori di abbattimento non erano ancora conclusi, come testimonia una 

foto scattata dall’Assessore Linsalata e che riporta la prima pagina della “Gazzetta del 

Mezzogiorno”, edita in quella data, con alle spalle i lavori non ancora terminati. 

Comunque siano andate le cose, quel 24 aprile è un gran giorno per Mola. E la soddisfazione si 

legge sui volti dei molesi, di ogni età e condizione sociale, che accorrono numerosi sul posto, per 

consegnare alla propria storia personale e collettiva un “io c’ero”, di fronte alle prime picconate che 

aprono il primo varco sulla facciata dell’edificio abusivo. 

 

 

        (Fine della Seconda Parte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


