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Il consiglio regionale
spingeper il
riconoscimento
dello statusdi

monumentodi interesse
eccezionaleper il castello,
cosìdariaprirloalpubblico

Resta inpiedi
l’ipotesidiuna
convenzione tra
BorgoDucalee

Comune.Unaccordo tra le
partiper interessi
evidentementecoincidenti

ORIA

Michele IURLARO

Da una parte, la “via romana”,
con la proposta di dichiarare il
Castello Svevo di Oria “monu-
mento di interesse ecceziona-
le” al vaglio del Ministero della
Cultura. Dall’altra parte, la
“via oritana”, con la convenzio-
ne tra la Borgo Ducale e il Co-
mune ormai in via di definizio-
ne, prima dell’approdo in con-
siglio.

Sulla riapertura al pubblico
del maniero, di proprietà pri-
vata e, dal 2007, al netto di po-
che eccezioni, trasformatosi in
fortezza invalicabile per citta-
dini e turisti, sono al momento
due le strade percorse da poli-
tica e istituzioni. Una, appun-
to, sponsorizzata in primis dal-
le associazioni, traslata in una

interrogazione firmata dalla
senatrice del Gruppo Misto
Margherita Corrado e poi pro-
mossa con forza dai consiglie-
ri Regionali Maurizio Bruno e
Paolo Pagliaro sottoforma di
battaglia bipartisan, prevede il
riconoscimento dello status di
monumento di interesse ecce-
zionale per il castello. Baste-

rebbe questo per “costringere”
la proprietà a riaprire, in for-
me e modi tutti da stabilire, il
maniero al pubblico.

La proposta, intanto, è ap-
prodata a Roma, come spiega
il consigliere Regionale Mauri-
zio Bruno. «La proposta di di-
chiarare il Castello Svevo di
Oria “monumento di interesse

eccezionale” che ho presenta-
to solo pochi giorni fa, allo sco-
po di renderlo nuovamente vi-
sitabile anche se privato, è già
a Roma. Ho ricevuto diverse te-
lefonate dalla Segreteria gene-
rale del Ministero della Cultu-
ra in cerca di ulteriori informa-
zioni, segno del fatto – rimarca
il Dem - che non solo la richie-
sta è giunta nelle sedi compe-
tenti, ma che lo stesso dicaste-
ro sta già lavorando sul punto
e avremo una risposta, proba-
bilmente, prima di quanto pre-
visto».

E aggiunge: «Vorrei ringra-
ziare per tutto questo l’assesso-
re regionale alla Cultura Mas-
simo Bray che ha preso parti-
colarmente a cuore la mia pro-
posta e ha provveduto perso-
nalmente ad assicurarsi che la
stessa fosse presa in carico nel-
la Capitale il prima possibile. È
fondamentale non perdere al-
tro tempo per il bene della co-
munità di Oria. Amministra-
zione comunale, Regione, Mi-
nistero, tutti dobbiamo lavora-
re assieme per restituire nella
più ampia formula possibile il
Castello Svevo alla città di

Oria, al turismo, al mondo.
Strade diverse – prosegue Bru-
no - possono portare, se prese
insieme, alla stessa auspicata
soluzione».

Strade diverse, già. Appun-
to, c’è quella della convenzio-
ne tra Borgo Ducale e Comune.
Un accordo tra le parti per in-
teressi evidentemente coinci-
denti. Quelli della proprietà
privata, che ha presentato do-
manda per il cambio di desti-
nazione d’uso. In sintesi, per
utilizzare il Castello, buona
parte di esso, come sala ricevi-
menti e, quindi, consentire lo
svolgimento di matrimoni.
All’amministrazione Comuna-
le guidata dalla sindaca Maria
Lucia Carone la cosa andrebbe
bene, benissimo, a fronte di
una contropartita importante.
Ovvero, la riapertura di una
parte del maniero al pubblico,
idealmente alla stessa città, in
maniera costante, a favore, ha
spiegato recentemente la Caro-
ne, di un pubblico diversifica-
to. La convenzione, una sua
bozza, circola da tempo. Sarà
ritoccata, in un modo o in un
altro, prima del suo approdo
in consiglio Comunale. Insom-
ma, due strade diverse, ma en-
trambe praticamente definite.
Solo il tempo dirà chi, in que-
sta complessa e lunga storia,
ha scelto il bivio corretto. Quel-
lo che porta dritto al Castello.
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N el recente dibattito sull’apertura
al pubblico del Castello di Oria
hanno trovato ampio spazio due

ipotesi: da un lato quella di una con-
venzione tra proprietà e Amministra-
zione Comunale per stabilire le condi-
zioni di tale apertura e, dall’altro lato,
quella della richiesta di dichiarazione
di interesse eccezionale, considerata,
forse troppo semplicisticamente, pre-
supposto decisivo per garantire la
completa fruibilità del maniero. Pur-
troppo entrambe queste ipotesi pre-
sentano elementi di criticità sostanzia-
li.

Per quanto riguarda la dichiarazio-
ne di interesse eccezionale, in realtà il
Codice dei beni culturali e del paesag-
gio, all’articolo 104 (relativo alla Frui-
zione di beni culturali di proprietà pri-
vata) stabilisce che “possono essere as-
soggettati a visita da parte del pubbli-
co per scopi culturali: a) i beni cultura-
li immobili indicati all’articolo 10,
comma 3, lettere a) e d), che rivestono
interesse eccezionale”. Il riferimento è
alle cose immobili e mobili che presen-
tano interesse artistico, storico, ar-
cheologico o etnoantropologico parti-
colarmente importante, appartenenti
a soggetti privati; e alle cose immobili
e mobili, a chiunque appartenenti, che
rivestono un interesse, particolarmen-
te importante a causa del loro riferi-

mento con la storia politica, militare,
della letteratura, dell’arte, della scien-
za, della tecnica, dell’industria e della
cultura in genere, ovvero quali testi-
monianze dell’identità e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o
religiose. Il problema è che l’art. 104
appena citato stabilisce che tali beni
possono essere assoggettati a visita, e
non che devono essere assoggettati a
visita. Si aggiunga che, una volta di-
chiarato l’interesse eccezionale, sem-
pre secondo lo stesso art. 104, “le mo-
dalità di visita sono concordate tra il
proprietario e il soprintendente, che
ne dà comunicazione al comune e alla
città metropolitana nel cui territorio si
trovano i beni”. L’espressione “concor-
date” implica quindi una trattativa pa-
ritetica, rispetto al cui esito è evidente
che la proprietà potrebbe incidere in
modo significativo. Da questo punto di
vista è forse bene ricordare che sia la
tutela dei beni di interesse storico arti-
stico, sia la proprietà privata, hanno ri-
lievo costituzionale.

Una seconda questione, alla quale è
stata finora prestata scarsa attenzio-
ne, è relativa ai requisiti necessari per
ottenere la dichiarazione di interesse
eccezionale. Il fatto è che, secondo una
consolidata giurisprudenza, non si
tratta di materia sulla quale esistano
riferimenti oggettivi codificati, bensì
di un ambito soggetto a forti tratti di
discrezionalità. Si tratta cioè di una va-
lutazione ampiamente discrezionale

dell’interesse pubblico a tutelare cose
che sono reputate meritevoli di conser-
vazione e tutela. Il Consiglio di Stato
ha chiarito ancor meglio i contorni
della questione, osservando che “in li-
nea di diritto, il giudizio che presiede
all’imposizione di una dichiarazione
di interesse (c.d. vincolo) culturale è
connotato da un’ampia discrezionali-
tà tecnico-valutativa, poiché implica
l’applicazione di cognizioni tecniche
specialistiche proprie di settori scienti-
fici disciplinari della storia, dell’arte e
dell’architettura, caratterizzati da am-
pi margini di opinabilità”.

Un terzo punto riguarda la convin-
zione, espressa da alcuni, per cui la di-
chiarazione di interesse eccezionale
comporterebbe l’impossibilità di adi-
bire il Castello a sala ricevimenti e ad
attività di ristorazione. Ed è certamen-
te vero che il Codice dei beni culturali e
del paesaggio, all’art. 20, stabilisce che
beni culturali non possono essere di-
strutti, deteriorati, danneggiati o adibi-
ti ad usi non compatibili con il loro ca-
rattere storico o artistico oppure tali
da recare pregiudizio alla loro conser-
vazione. Questa prescrizione potrebbe
verosimilmente riguardare il progetto
di realizzazione di un parcheggio di
circa mille mq. nel parco del maniero,
ma potrebbe non risultare del tutto ap-
plicabile all’ipotesi delle attività di
wedding. Una recente decisione del
TAR del Lazio, infatti, ha precisato, in
termini generali, che “la destinazione

ad attività commerciale non è di per sé
incompatibile con la tutela di un bene
vincolato” e, anzi, è tale da consentire
addirittura una “maggiore fruibilità
pubblica del bene”.

Per tutte queste ragioni la via della
dichiarazione di interesse eccezionale
potrebbe non risultare così efficace
quanto ritiene chi la caldeggia. Con ciò
non si vuol dire che tale via non vada
perseguita, poiché comunque compor-
terebbe una accentuazione dei vincoli
già esistenti. Si vuol solo mettere in
guardia circa aspettative che potrebbe-
ro poi risultare almeno in parte infon-
date.

Per quanto riguarda l’ipotesi di con-
venzione i problemi nascono dal fatto
che si tratta, nella sostanza, di un ac-
cordo che presenterebbe evidenti ele-
menti di asimmetria a sfavore dell’Am-
ministrazione Comunale, e più in ge-
nerale della cittadinanza e della socie-
tà civile oritana e non, come abbiamo
già ampiamente detto in altri prece-
denti documenti.

Si pensi ad esempio al fatto che il Co-
mune potrebbe organizzare suoi even-
ti nel castello “gratuitamente”, ma pa-
gando tutte le spese, ed eventualmente
dovendo ricorrere ai servizi di ristora-
zione a pagamento offerti dalla pro-
prietà. Oppure si pensi alla facoltà, in-
sindacabile, assegnata alla proprietà
di trasferire al Comune la gestione
dell’area monumentale, ponendo così
l’Amministrazione nella condizione di

dover subirebbe passivamente decisio-
ni altrui e di accollarsi oneri finanziari
al momento difficilmente quantificabi-
li. Inoltre tale accordo è viziato in più
punti da imprecisioni e lacune, da cui
potrebbero derivare, in futuro, conten-
ziosi anche complessi, e rispetto alle
quali appare necessario uno specifico
approfondimento.

L’ipotesi di accordo, in sostanza,
non solo sarebbe del tutto sbilanciata
a favore della proprietà, mettendo
l’Amministrazione Comunale in posi-
zione subalterna, ma tenderebbe a
cancellare del tutto quel diritto di uso
pubblico già riconosciuto nel 1933 con
l’atto di permuta tra Comune e Martini
Carissimo rispetto ad un bene che è
pur sempre sottoposto a specifici vin-
coli e che è inoltre incardinato nella
storia e nella cultura oritana e puglie-
se.

Tenuto conto dei problemi appena
illustrati, pur ribadendo la nostra posi-
zione del tutto favorevole all’apertura
al pubblico del Castello di Oria, ritenia-
mo che, per quanto è noto allo stato
dei fatti, le condizioni fissate dalla boz-
za di convenzione attualmente in di-
scussione non appaiono accettabili e
che esse vanno profondamente emen-
date, a partire dalla ipotizzata trasfor-
mazione di un bene storico-artistico in
una attività commerciale. Inoltre, il
rapporto tra le parti (al momento Am-
ministrazione Comunale e proprietà
privata, auspicando però che venga
fatto salvo per il futuro il ruolo dell’at-
tore pubblico nelle sue varie articola-
zioni) dovrebbe essere, almeno, alla
pari.
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L’intervento

In entrambe le ipotesi a rischio il ruolo dell’attore pubblico

Una delle sale
interne del
maniero
La proprietà
punta ad
organizzare
all’interno
del castello
cerimonie
e matrimoni

Il Castello
Svevo di Oria
monumento
da anni al
centro di un
braccio di
ferro tra il
Comune
e “Borgo
ducale”
società
proprietaria
del
complesso
storico
chiuso
al pubblico
in attesa
che parti
trovino
un accordo

Le trattative
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Bruno: «Dal ministro
garanzie sulla soluzione»

Tra ente locale e proprietà
dialogo sui matrimoni
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Castello, contenzioso giunto al bivio
Il nodo apertura sul tavolo del ministro
`Al vaglio la possibilità che sia dichiarato

monumento di “interesse eccezionale”

`L’alternativa in fase di stallo è la firma

della convenzione tra Comune e privato
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