
RACCOMANDATA VIA PEC 

 

Al Sindaco Avv. Giuseppe Colonna 

All’Assessore alla Cultura dott.ssa Graziana Loiotine 

All’Assessore all’Urbanistica e Lavori pubblici arch. Nicola Berlen 

Al Presidente del Consiglio Comunale dott. Mario Lepore 

Alla Segretaria Comunale dott.ssa Marianna Aloisio 

 

Palazzo Municipale – Loro Sedi 

 

COMUNE DI MOLA DI BARI 

 

Oggetto: Attività di recupero e destinazione d’uso dello storico Palazzo Roberti - Alberotanza. 

 

In relazione all’oggetto, lo scrivente “Comitato per Palazzo Roberti” di Mola di Bari, dopo decisione 

unanime del Consiglio Direttivo, lamenta la completa assenza di nuove informazioni inerenti l’azione 

politico-amministrativa della Giunta, del Consiglio comunale e degli Uffici preposti. 

Nello specifico - dopo la divulgazione del “Documento di valutazione sulla applicabilità ed 

opportunità di operare nelle forme del Partenariato Speciale Pubblico-Privato previsto dall’art. 151 

c.3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ai fini del processo di valorizzazione di Palazzo Alberotanza in Mola di 

Bari”, consegnata al Comune di Mola (prot. 25309 del 08-10-2020) dalla Fondazione Fitzcarraldo di 

Torino, a seguito di specifico incarico dell’Amministrazione comunale di Mola al predetto ente 

consulenziale - non risultano nuove iniziative della Giunta, degli Assessorati competenti in materia e 

del Consiglio comunale, se non una deliberazione dell’assise cittadina di ricezione del documento di 

cui in discorso e delle attività di adeguamento progettuale alle nuove prescrizioni della 

Soprintendenza ai Beni culturali della Città Metropolitana di Bari. 

E’ pertanto con forte rincrescimento che, rompendo il nostro pur lungo silenzio rispettoso di eventuali 

decisioni in itinere, ci vediamo costretti ad elevare formale protesta: sia per l’assenza di concrete 

attività di impulso finalizzate al pieno recupero edilizio-architettonico che di precise decisioni in 

merito alla destinazione d’uso dello storico immobile,  

A tal proposito, preoccupa, e non poco, il prolungato silenzio sulla destinazione d’uso a prevalenti 

fini artistico-culturali dell’edificio, sebbene più volte ribadita dal Sindaco Giuseppe Colonna nei suoi 

incontri con il “Comitato per Palazzo Roberti”, pur con la scelta di partnership private nell’ottica di 

una complementarietà di iniziative coerenti con la finalità primaria.  

In tal senso, riconfermiamo i contenuti della nostra proposta intitolata “Museo civico Multifunzionale 

e Multidisciplinare con Ruolo identitario, di fucina e produzione culturale” del 23-05-2019, già a 

Vostre mani. 



Tutto ciò premesso, chiediamo cortesemente alle Autorità in indirizzo, ognuna per la propria 

competenza, informazioni specifiche in ordine al reperimento di risorse finanziarie pubbliche per il 

recupero integrale dell’immobile basate sulla progettazione esecutiva, già nelle mani del Comune di 

Mola da molti anni, pur da adeguare alle ultime direttive della Soprintendenza; nonché per conoscere 

come l’Amministrazione comunale intenda procedere all’individuazione della partnership di cui al 

documento della Fondazione Fitzcarraldo. 

Peraltro, evidenziamo l’assenza di decisioni della Giunta comunale - nonostante la reiterata 

concordanza d’intenti di questo Comitato con il Sindaco, gli Assessori alla Cultura Parchitelli e, da 

ultimo, Loiotine, oltre al funzionario dott. Sibilia - in merito alla grande mostra di respiro nazionale 

e internazionale da dedicare al Maestro Bruno Calvani, con la più volte manifestata disponibilità di 

associati al nostro sodalizio, oltre che della famiglia Pisapia di Milano, nel mettere a disposizione del 

Comune di Mola numerose e pregevoli opere del grande artista molese, e delle attività ad essa 

connesse e collaterali: incarico consulenziale all’esperta prof.ssa Sperken dell’Università di Bari per 

la redazione del catalogo; acquisizione in comodato di opere, materiale artistico ed epistolare del 

Maestro in possesso del gallerista Michele Carlucci di Monopoli, in uno con la traslazione delle 

spoglie di Giuliana Calvani per il ricongiungimento con i genitori. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si inviano distinti saluti. 

Mola, 31-05-2021 

“Comitato per Palazzo Roberti” – Mola di Bari 

Il Presidente 

Dott. Andrea Giorgio Laterza 

mola.palazzoroberti@libero.it 
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