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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 

Metropolitana di Bari 

Al Soprintendente dott. Luigi La Rocca 

     Via Pier l'Eremita, 25  

70122 BARI 

 

e, p.c.  Al Commissario Prefettizio di Mola di Bari 

 Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini 

 Sede Municipale 

 Via A. De Gasperi, 135/137 

 70042 Mola di Bari 

 

Oggetto: a) Restauro del Torrione di Mola di Bari; b) Richiesta di interventi conservativi urgenti per 

il Palazzo Roberti-Alberotanza di Mola di Bari. 

 

Illustrissimo Sig. Soprintendente, 

 

come Le è noto, l’Associazione socio-culturale “Città Nostra” di Mola di Bari, editrice dell’omonimo 

mensile e titolare del relativo sito internet on line, ha evidenziato alla S.V. il grave stato di fatiscenza 

statico-strutturale del Torrione di Mola di Bari con lettera del 07-02-2017, alla quale Lei ha dato 

pronto riscontro con lettera del 24-02-2017, indirizzata ai proprietari dell’immobile, intimando loro 

“a provvedere immediatamente ad un intervento di messa in sicurezza dell’immobile ed alla redazione, 

entro 60 giorni, di un progetto di restauro del bene tutelato, da sottoporre alla autorizzazione di questo 

Ufficio, al fine di evitare ogni rischio di irrimediabile perdita di tale testimonianza del passato”. 

 

Facendo seguito al Suo autorevole intervento, si resta in attesa di conoscere se, e in quale misura, i 

proprietari hanno ottemperato alla Sua richiesta ovvero, nel caso di mancato adempimento, in che tempi la 

Soprintendenza da Lei diretta “tenuto conto del continuo peggioramento a cui il monumento va incontro, 

provvederà a proporre al Segretariato Regionale per i Beni culturali e paesaggistici l’esecuzione diretta 

in danno (dei proprietari, ndr) delle opere necessarie alla sua tutela, ai sensi dell’art. 33, co. 5 e 6, del 

Codice dei Beni Culturali. 

 

Al contempo, ci consenta di segnalarle un’ulteriore emergenza che, a nostro parere, richiede un 

altrettanto urgente intervento da parte degli Uffici da Lei diretti. 

 

Si tratta della precaria condizione statica e igienico-sanitaria del Palazzo Roberti-Alberotanza, che – 

come Le è sicuramente noto – domina la centrale Piazza XX Settembre di Mola di Bari ed è 
riconosciuto quale uno dei principali capolavori del barocco pugliese del Settecento: si veda, da ultimo, 

“Palazzo Roberti Alberotanza – Mola di Bari – Vicende storiche, aspetti architettonici e decorativi”, Les 

Flaneurs Edizioni, di Valeria Nardulli e Ursula Annio, presentato il 7 dicembre 2016, con l’autorevole 

relazione della prof.ssa Mimma Pasculli Ferrara, docente di Storia dell'Arte Moderna presso l’Università 

di Bari. 

 

Lo storico immobile, al quale sono legate le principali vicende storiche, sociali, politiche e culturali 

cittadine degli ultimi secoli, è stato oggetto nel tempo di alcuni interventi settoriali, ben noti ai Suoi Uffici, 

rivolti al consolidamento del solaio e al recupero del portale d'ingresso e del “Salone delle feste” con 

il restauro della tela della volta, delle pregevoli porte decorate con stucchi dorati, delle specchiere e 

dei dipinti. 

 

Nel 1989 il progettista prof. ing. Giovanni Fuzio, su incarico del Comune di Mola di Bari, elaborò per 

Palazzo Roberti un progetto esecutivo generale. Il progetto prevedeva l’utilizzo degli spazi attraverso 

l’ubicazione al suo interno di una biblioteca, di una pinacoteca (di cui la città di Mola è sprovvista), di un 
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museo (anche di questa importante struttura culturale Mola risulta sprovvista), di un ufficio per 

l’assessorato alla cultura, con il vincolo di mantenere del tutto inalterati gli spazi e l’articolazione degli 

stessi. 

 

Nel marzo 2002, il FAI (Fondo Italiano per l’Ambiente) lo incluse nei percorsi pugliesi della “Giornata 

FAI di Primavera” con grande successo di visitatori nell’accesso al salone delle feste e ai pochi ambienti 

visitabili. 

 

Il grande atrio del palazzo ha ospitato per molti anni, nel corso dei programmi annuali de “L’Estate molese”, 

eventi musicali, teatrali e letterari di grande valenza culturale. 

 

Tuttavia, successivamente, in assenza di strutturali interventi per il recupero integrale dell’edificio, 

e neppure di interventi di minimale conservazione e manutenzione, lo stabile è andato incontro ad 

un progressivo degrado. Infatti:  

 

1) Non si è provveduto nel tempo a rendere sicura la chiusura delle grandi porte finestre che, al primo piano, 

si affacciano sul prospetto principale. Una tale negligenza ha provocato l’esposizione agli agenti 

atmosferici e alla proliferazione incontrollata di volatili negli ambienti del restaurato salone delle 

feste, provocando il degrado dei pregevoli ambienti recuperati, compreso la tela della volta, i dipinti, 

le porte e gli stucchi. 

 

2) Allo stesso tempo, non è stato effettuato alcun intervento di chiusura strutturale delle numerose finestre 

del secondo piano affacciato su Piazza XX Settembre né sulle altrettanto numerose aperture che si 

affacciano sulla parte posteriore dello stabile, sulle Vie Buttaro e De Marco. Tutto ciò ha provocato nel 

tempo, ormai da decenni, la colonizzazione permanente da parte dei volatili di tutti gli interni 

dell’edificio, con cumuli di guano che rendono insostenibile la situazione igienico-sanitaria delle 

abitazioni adiacenti e prospicienti, come denunciato, invano, formalmente più volte, agli organi 

comunali e sanitari preposti, dai residenti della zona. 

 

3) Non sono stati eseguiti interventi di manutenzione dei solai e delle facciate: la guaina isolante del 

terrazzo (da foto in nostro possesso che si allega) risulta intaccata in più punti e le infiltrazioni delle 

acque meteoriche penetrano ormai da tempo sia dal lastrico solare che dalle attaccature e lungo il 

corso dei pluviali, ormai inidonei alla loro funzione. Pertanto, non è nota la situazione dei muri 

portanti e dei solai che potrebbero essere stati interessati anche profondamente dalle infiltrazioni, 

con imprevedibili e rovinose conseguenze di carattere strutturale. 

Si tenga presente che Palazzo Roberti fu interessato da un rovinoso crollo nella notte del 27 gennaio 1950 

(come è riportato nel libro “Mola di Bari. Dagli inizi del Novecento al Secondo dopoguerra“, di Giovanni 

Ricciardelli e Andrea G. Laterza, edizioni “Città Nostra”, 2016): un’ala del palazzo crollò 

improvvisamente, provocando la morte di una donna. Il crollo avvenne intorno alla mezzanotte: se fosse 

avvenuto solo qualche ora prima sarebbe accaduta una carneficina, giacché al piano terra, della parte di 

stabile crollato, si era tenuta un’assemblea della Camera del Lavoro, con la partecipazione di oltre 300 

persone. 

 

4) L’atrio del palazzo è da alcuni anni inagibile per distacchi dai cornicioni interni e numerose 

carcasse di roditori vi sono state ritrovate in più punti. Peraltro, le erbacce hanno preso possesso degli 

interstizi della pavimentazione in pietra calcarea. 

 

5) Le facciate delle Vie Buttaro e De Marco presentano, in specie in alcuni angoli, profonde fenditure 

che lasciano presagire rovinosi e improvvisi distacchi, come ben dimostra un ampio corredo 

fotografico in nostro possesso (che si allega). Le numerose proteste dei residenti, anche per il tramite del 

nostro giornale, hanno alla fine portato gli organi comunali a transennare, dagli inizi dello scorso marzo, il 

marciapiede di Palazzo Roberti che insiste lungo tali strade: tuttavia, nessun intervento di messa in sicurezza 
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della facciata è stato posto in essere, né alcun provvedimento concernente la rimozione dei notevoli cumuli 

di guano è stato eseguito. 

 

6) In attesa del reperimento di un idoneo finanziamento al fine del recupero integrale dell’intero stabile, il 

Comune di Mola di Bari con la delibera di Giunta comunale n. 156 del 28 novembre 2014 approvava 

“Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza 

– 1° stralcio funzionale”. 

In sostanza, si legge nella delibera di Giunta, tenuto conto del progetto esecutivo generale già approvato 

nel 2011, dall’ammontare complessivo di oltre 11 milioni di euro, e “preso atto che il Comune di Mola di 

Bari ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico un finanziamento per le risorse del Patto 

Territoriale “Polis Trulli Grotte e Mare specializzato per il turismo” per un importo complessivo di € 

840.672,95 per la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e “in conseguenza del fatto che il 

progetto complessivo è possibile suddividerlo per stralci funzionali e a seguito delle numerose segnalazioni 

pervenute sullo stato di criticità in cui versano i prospetti dell’intero immobile, il Prof. Ing. Giovanni Fuzio 

e l’Arch. Francesco Fuzio dello Studio Associato Fuzio (autori del progetto esecutivo di globale 

ristrutturazione approvato in via definitiva nel 2011, ndr), hanno provveduto a stralciare l’intervento 

relativo alla manutenzione straordinaria dei prospetti con un progetto dell’importo complessivo di € 

840.672,95, trattandosi di lavori che rappresentano intervento prioritario per l’Amministrazione 

Comunale, atteso anche l’imminente intervento di recupero della Piazza XX Settembre darebbe un ulteriore 

aspetto architettonico alla stessa piazza”. 

Tuttavia, nonostante la delibera di Giunta comunale n. 156 del 28-11-2014 e l’importo finanziato di 

oltre € 840mila, l’Ufficio Tecnico Comunale non ha, a tutt’oggi, provveduto all’emanazione del bando 

di gara pubblica per l’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione straordinaria dei 

prospetti di Palazzo Roberti - Alberotanza. 

 

Si tenga altresì conto che, tra le destinazioni d’uso formulate dal prof. ing. Giovanni Fuzio nel progetto di 

recupero integrale del Palazzo Roberti, il giornale “Città Nostra”, edito dalla nostra associazione, ha 

formulato una proposta di istituzione di Museo civico che da sempre, in ogni contesto territoriale, è anima 

e cuore dell’identità culturale di una comunità. 

Palazzo Roberti, una volta ristrutturato e riportato agli antichi splendori, sarebbe la sede naturale 

di un grande museo con aree tematiche che partano – in un percorso di evidenza e ricerca dinamica 

-, dai personaggi illustri della cultura molese. 

Ad esempio: Niccolò Van Westerhout per la Musica colta; Piero Delfino Pesce per la Letteratura e il 

giornalismo d’inchiesta; Bruno Calvani per la Scultura e le arti plastiche; Onofrio Martinelli per la Pittura 

e le arti figurative; Giuseppe De Santis per la Ricerca storica e archeologica; Francesco Laudadio per il 

Cinema e il documentarismo; Enzo Del Re per la Musica popolare e la cultura marinara e contadina; 

Eduardo De Filippo (cittadino onorario) per il Teatro. 

A fertilizzare ogni area tematica - attraverso mostre, installazioni, documenti, servizi educativi e 

dimostrativi, strumenti multimediali, ecc. -, potrebbero essere chiamate le più importanti associazioni 

culturali locali, con il coordinamento di una figura professionale manageriale, per la promozione del nostro 

patrimonio culturale e di nuovi talenti artistici nei vari campi (ruolo di fucina culturale), con l’ausilio 

dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio musicale. 

In questo modo, la cultura a Mola non solo potrebbe crescere e prosperare, innalzando il livello identitario 

e di consapevolezza dell’intera cittadinanza, ma permetterebbe anche di creare attività imprenditoriali. 

Pensiamo a cosa avrebbe potuto essere (e non è stata) la “Bottega del teatro” che sognava Eduardo De 

Filippo per i giovani molesi degli Anni Settanta. E, comunque, intorno al teatro, al documentarismo, alla 

musica, all’editoria, alle arti figurative e scultoree, se vi è un progetto organico di sviluppo, possono nascere 

decine di posti di lavoro specializzati.  

Ecco i “giacimenti culturali” di cui tanto si parla ma che nessuno mette a frutto, impedendo la “fuga dei 

cervelli” e l’inarrestabile depauperamento del nostro Sud. 

Partire da un Museo civico, modernamente organizzato, potrebbe mettere in moto energie e risorse 

inaspettate ed essere altresì attrattivo per quei flussi turistici che tanto si invocano a parole, ma poco si fa 
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per attrarli per davvero. Come è noto, le nuove organizzazioni museali, gestite con criteri manageriali, 

stanno ottenendo in tutta Italia successi straordinari, non solo per la diffusione della cultura ma anche per 

l’occupazione qualificata e per le attività turistiche complementari, oltre che incassi cospicui derivanti dalla 

bigliettazione e dal merchandising.  

 

Tutto ciò premesso, rilevato e proposto, si evidenzia alla S.V. la necessità di un sollecito e urgente 

intervento della Soprintendenza da Lei diretta, a norma del D.Lgs. n. 42/2004 e, in particolare, delle 

norme contenute al Capo III - Protezione e conservazione; Sezione I - Misure di protezione; Sezione 

II - Misure di conservazione e, nello specifico, con il ricorso all’art. 30 (“Obblighi conservativi”), 

all’art. 32 (“Interventi conservativi imposti”), all’art. 33 (“Procedura di esecuzione degli interventi 

conservativi imposti”) e all’art. 40 (“Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti 

pubblici territoriali”), tenuto conto che la proprietà dell’immobile è appartenente al Comune di Mola 

di Bari, con l’eccezione di alcuni vani posti al piano terra, tuttora di proprietà privata, in trattativa 

per cessione bonaria. 

 

In attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, si porgono i più distinti saluti. 

 

Mola di Bari, 20-04-2017 

 

Nicola Lucarelli – Presidente dell’Associazione socio-culturale “Città Nostra” 

 

Andrea Giorgio Laterza – Direttore del mensile “Città Nostra – il giornale dei molesi” 

 

Associazione culturale “Città Nostra” 

Corso Italia, 54 

70042 Mola di Bari 

e-mail: citta.nostra@libero.it 

www.citta-nostra.it 
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