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PRIME IDEE PER LA VITALIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL PALAZZO ROBERTI/ALBEROTANZA A MOLA DI 

BARI 

 

Il palazzo Roberti, ormai abbandonato da anni, si presenta in precarie condizioni strutturali ed igieniche. 

Ha evidente bisogno di un lavoro di restailing per il quale, la Regione Puglia si è dichiarata disponibile al 

finanziamento a patto e condizioni che sia previsto un concreto e corretto piano di utilizzo. 

Naturalmente l’immobile, una volta ristrutturato deve essere in grado di autofinanziarsi sia sul piano della 

gestione che della manutenzione ordinaria. 

Questo risultato si potrà raggiungere se sarà stato impostato un attento e rigido piano di utilizzazione che 

preveda introiti sufficienti a quanto visto al comma precedente. 

 

UTILIZZATORI 

La ricerca degli utilizzatori potenziali deve essere effettuata nella logica su esposta: 

 LA GESTIONE NON DEVE GRAVARE SULLE CASSE COMUNALI 

Si dovrà avviare una prima indagine per individuare i soggetti, senza scopi di lucro, che potrebbero essere 

inseriti, quali utilizzatori privilegiati, all’utilizzo dei locali del Palazzo.  

Dovrà essere preventivamente redatto un dettagliato preventivo di spese per la manutenzione e gestione 

delle parti comuni, dei servizi comuni, degli impianti, nonché, per il Comune proprietario, un accantonamento 

da utilizzare per manutenzioni straordinarie. 

Per far fronte a queste spese, sarà messo a punto un preventivo di entrate dall’uso delle parti che saranno 

date in concessione continuativa o temporanea ai richiedenti. 

In concomitanza dei lavori di ristrutturazione dell’intero fabbricato, si dovranno individuare e proporre, agli 

estensori del progetto di ristrutturazione, la creazione di unità autonome, complete di impianti autonomi, o 

compartimentabili rispetto al resto del fabbricato.  

Si dovrà mettere a punto una ”Entità tecnico-economica”, possibilmente specializzata nel campo, con proprio 

statuto ed organismo di gestione al quale partecipino anche i rappresentanti degli utilizzatori, che dovrà 

essere la sola ad avere rapporti con la proprietà (Comune) e garantirne gli introiti e con gli utilizzatori degli 

ambienti, pubblici o privati. 

Ogni attività o utilizzazione del Palazzo dovrà fare capo a detta “Entità”. Con essa gli organismi pubblici, 

associativi o privati interessati alla utilizzazione continuativa o estemporanea di parti del fabbricato, 

dovranno interfacciarsi sia sul piano organizzativo che su quello tecnico-economico. 

Per assicurare la continua vitalità del “PALAZZO ROBERTI”, I concessionari e la stessa ”Entità tecnico-

economica”, dovranno, per tempo, definire un programma delle proprie attività, concordandolo con quello 

degli altri.  

I canoni per le utilizzazioni continuative o estemporanee dei locali del “Palazzo”, saranno calcolati in base alla 

attività che si prevede di svolgere ed ai costi necessari, sia per i costi fissi e di funzionamento che per i costi 

diretti. 

Le associazioni iscritte nell’albo delle associazioni del Comune di Mola e comunque vicine al programma di 

utilizzazione dell’immobile, dovranno avere la loro sede nel “Palazzo” ove potranno svolgere la propria 
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attività nelle parti dell’edificio rese di pubblico utilizzo. Potranno anche essere previste presenze di altre 

entità pubbliche o privati purché attinenti all’uso di contenitore culturale che deve assumere il Palazzo e 

facciano uso delle parti comuni per lo svolgimento delle proprie specifiche attività. Eventuali richieste di 

attività da parte di entità non ospitate nel Palazzo, saranno esaminate da idonea commissione che, a parità 

di condizioni, dovrà prediligere le proposte degli ospitati. 

IL PALAZZO DELLE SETTE ARTI 

Al palazzo potrà essere dato il nome “IL PALAZZO DELLE SETTE ARTI”, avvicinandolo, così, al concetto di ARTE 

TOTALE, caro al figlio di molesi Ricciotto Canudo che ha, per primo riconosciuto valore di “ARTE” al cinema, 

nel momento in cui i fratelli Lumières, affermavano che “Il cinema è una invenzione senza futuro”. 

Con tale scelta, nel palazzo dovrebbero trovare collocazione associazioni interessate a tutte le “sette arti”: 

Le arti dello spazio: Architettura, Pittura, Scultura 

Le arti del tempo: “Musica, Danza, Recitazione” 

La settima arte, il Cinema, che le raccoglie tutte in una sintesi di rappresentazione e di ritmo, quale, appunto, 

quello scandito dal girare della manovella della cinepresa o, se vogliamo in termini più moderni, dello 

scorrere dei fotogrammi che rappresentano tutte le altre sei. 

Con tale interpretazione, nel “Palazzo delle sette arti” dovranno trovare presenza ed attività, nei termini 

operativi ed economici su visti, associazioni che coprano tutte le sette arti ed il Palazzo dovrà accogliere 

manifestazioni legate ad esse. 

Sarebbe una novità ed una premessa per una attività ad ampio raggio che potrebbe porre Mola al centro di 

una attenzione globale e multi disciplinare. 

Sarebbe altresì auspicabile che, all’interno dell’attività del Palazzo o in affiancamento, fosse realizzato, nello 

stesso sito o in altro, un “GIARDINO DELLE SETTE ARTI”: uno spazio aperto nel quale siano presenti sette 

location, ognuna dedicata ad una delle arti. In esso, i bambini, liberamente, potrebbero avvicinarsi alle 

diverse forme di arte, scoprendole e scegliendo quale perseguire, secondo le proprie caratteristiche fisiche e 

psichiche e le proprie tendenze.  

Sarebbe un modo per attirarli ed avvicinarli al mondo dell’arte, evitando loro la noia o la deviazione verso 

interessi diversi e spesso banali ed infruttiferi. 

 

Mola 25/9/2017 

 

         Giandonato Disanto 

 

 


