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PREMESSA 

Da più anni, già dal 1811, il Comune di Avetrana reclama il diritto di uno 

sbocco al mare. In tempi più recenti (1934) il commissario prefettizio E. Montemurri,  

avendo rilevato “…una evidente, erronea distribuzione di territorio….” , avviò una 

serie di pratiche che avrebbero dovuto concludersi con l’acquisizione di una parte di 

quella fascia di territorio, di cui diremo più avanti, e la cessione di un’area che al 

tempo era prevalentemente posseduta da particolari di Manduria. Il pieno accordo 

raggiunto con il Potestà di Manduria, Filotico era ormai fomite di uno scambio 

territoriale. La procedura ormai conclusa con soddisfazione di entrambe le parti, 

venne sospesa dal Ministero dell’Interno a causa dell’imminente VIII censimento 

della popolazione.  Per quale ripensamento, lo si  ignora, lo stesso Filotico (1937) 

comunicava che non intendeva più adire allo scambio “….per motivi storici e di 

popolazione…”. Negli anni che seguirono (1950, 1960, 1984) più volte si è tentata la 

strada della permuta territoriale.  Nel 1992 si è cercato di praticare anche la via del 

consorzio, ma anche in questo caso Manduria ne ha opposto un diniego nei fatti. Da 

ultimo a seguito dei primi studi storici commissionati nel 1995, è iniziata la fase della 

vera e propria rivendicazione territoriale ma sempre e solo attraverso la L.R. 26/1973 

(1996,1998, 2000, 2006) senza mai aprire un vero e proprio contenzioso con il 

comune contermine.  I tentativi si sono rivelati infruttuosi poiché la succitata legge 

che norma la procedura per la modifica della circoscrizione comunale non 

contemplando l’aspetto storico, nega in effetti l’esercizio di un diritto che potrebbe 

espletarsi solo attraverso prove documentali tese a dimostrare come alcuni territori 

possano essere stati illegittimamente sottratti.   

Il problema si pone anche nella misura in cui si tiene conto che: 

1°) Tra fine degli anni ’40 e primi anni ’50, si contavano già un centinaio di 

abitazioni costruite da cittadini avetranesi. 

2° Qualche decennio dopo, cittadini avetranesi iniziarono l’espansione 

urbanistica anche nella frazione di Specchiarica. 

3° ) Da un rilievo fatto nel 1995 si ricava che il Comune di Manduria introitava, 

per sola ICI dalle le aree marittime di Torre Colimana e Specchiarica  un valore 

attuale di circa 775.000 euro, che cumulati negli anni portano alla cifra di circa 

17.050.000 di euro. Non consideriamo pertanto tutte le altre voci di entrata. Come 

siano stati spesi lo ignoriamo, ma è altrettanto evidente che: 

-Mancano le opere di urbanizzazione primaria. 



 

 

-Non esiste rete fognaria 

-Manca l’acquedotto 

-Gran parte delle vie sono prive di pubblica illuminazione 

-Gran parte delle vie sono prive di tappetino bituminoso ed ove   presente è 

stato realizzato dai privati cittadini frontalieri. 

-La presenza di forze dell’ordine e di VV.UU. è assolutamente carente. 

- Manca un presidio sanitario, non però a S. Pietro in Bevagna, distante da 

Torre Columena circa km.7 su una strada litoranea che durante il periodo 

estivo diventa caotica rendendo presso che vana qualunque urgenza. 

Questo è un breve elenco che vuole significare come le due località 

(Specchiarica e Torre Columena) siano nelle attenzioni di Manduria.  

4°) La popolazione che vi risiede è costituita per oltre il 90%  da cittadini 

avetranesi e corrispondenti abitazioni di loro proprietà.  

5°) Visto  l’art. 3 comma 2 del D.Lg 267/2000: “ Il Comune è l’Ente Locale che 

rappresenta la propria Comunità, ne cura gl’interessi e ne promuove lo 

sviluppo” , non si può non  concordare, come vedremo qui appresso, che la 

seguente descritta partizione territoriale sia in realtà, come definito da alcuni, 

un ‘monstrum’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’attuale  situazione 

                      

Una fascia di territorio appartenente a Manduria separa Avetrana dal suo 

naturale sbocco al mare. Detta fascia, contigua al territorio di Avetrana, si estende 

per la lunghezza di circa km.8,00 e, mediamente, larga km.1,800. 

Esaminata la situazione territoriale dei comuni riguardanti l’intera provincia di 

Taranto, di Lecce e della parte a sud di Brindisi dell’ omonima provincia si evince che 

tutti i comuni posti a distanza non superiore ai km.8 posseggono uno sbocco al 

mare. Si osserva che l’unica eccezione riguarda Avetrana e Manduria. Infatti mentre 

Avetrana dista dal mare poco più di km. 5 senza alcun metro di costa, dall’altro, 

Manduria, pur distandone oltre km.10, ne fruisce,  complessivamente, di circa km. 

13,00. 

Nella fascia costiera di competenza amministrativa di Manduria si allocano le 

frazioni di Torre Colimena, Specchiarica e S. Pietro in Bevagna. Le prime due località 

sono prevalentemente abitate e frequentate da cittadini avetranesi, la terza 

prevalentemente da manduriani. Ma subito si evidenzia che, proprio in base a 

quanto prevede l’art. 3 comma 2 del D.Lg 267/2000, il comune di Manduria tratta in 

maniera difforme le prime due località rispetto alla terza, giustificabile, ma non 

troppo, con la evidente incapacità di gestire tutti quei chilometri di costa, distando, 



 

 

in linea d’aria, Torre Colimena oltre km 14, Specchiarica quasi 13, e S. Pietro in 

Bevagna poco più di 10.  

 

Gli antefatti storici 
Questo capitolo può essere considerato il 6° punto di quanto elencato in  premessa. 

Se  Avetrana richiede uno sbocco al mare non è solo in conseguenza di quanto 

fin’ora è stato detto ma vi è, come vedremo qui di seguito, un sostrato storico che 

mostra come in maniera non chiara, Manduria si sia appropriata della fascia costiera 

in oggetto.  

La costituzione della fascia in questione trova origine, come ci informa Primaldo 

Coco  (Il Santuario di S. Pietro in Bevagna-1915), nella costituzione e donazione della 

cosiddetta ‘Grangia o feudo di S. Pietro in Bevagna’ fatta da Ruggiero d’Altavilla a 

favore dei monaci benedettini di Aversa, nel 1092.  

Non ci attarderemo sui documenti che vanno da quella data fino al 1806, tuttavia 

non possiamo ignorare ai fini della continuità storica, per quell’arco di tempo, 

almeno quattro  documenti che alleghiamo in fotocopia ( il primo riguardante la 

situazione territoriale della Torre della Colimena, il secondo le Saline ed il terzo e il 

quarto costituito da due pagine estratte dal Catasto Onciario che illustrano la 

situazione delle paludi, oggi Palude del Conte che compaiono tra i beni feudali 

universali. -All. 1, 2, 3, 4). 

Con le leggi napoleoniche, eversive della feudalità, quella fascia di territorio che 

cade fra Punta Prosciutto e S. Pietro in Bevagna divenne quindi demanio dello stato 

rimanendo, inizialmente, aleatorio a quale comune dovesse attribuirsi  il tenimento.  

Le varie leggi promulgate resero chiaro che eventuali stati di fatto antecedenti il 

1536, erano dichiarati nulli (Decreto 10 marzo 1810-Titolo III, sulla base delle 

prammatiche IX e XI emanate da Carlo V Imp.). Infatti, a partire dal 1536, ‘non 

dimostrandosi il possesso continuativo’ (ed in effetti non dimostrabile, all’epoca, da 

nessuno dei comuni limitrofi) il feudo sarebbe stato dichiarato ‘aperto’ e quindi 

‘divisibile’  tra i ‘tenimenti’  limitrofi  (legge dell’ 1.9.1806 e successivo decreto 

dell’8.6.1807 e decreto del 3.12.1808 dove all’art. 16 titolo II chiaramente si legge: 

”Sono egualmente soggetti alla divisione necessaria i demani feudali, o ecclesiastici 

sui quali vi sia l’uso promiscuo di più Comuni…”). 

La compilazione del cosiddetto Catasto Murattiano (su disposizione delle leggi del 

4.4, 12.8 e 9.10 del 1809) avrebbe dovuto sancire la divisione dell’ex  feudo ma dal 

comune di Avetrana si osservò (1811) :  “…Manduria non può vantare né catasto né 



 

 

confinazione con i territori, onde non può pretendere d’includerlo nelle sezioni….” 

Dichiarazione che trova riscontro in una lettera  del sindaco di Manduria, datata 

28/11/1864,  il quale interpellato dal prefetto, risponde che: “…la Palude appellata 

Conte… non è riportata nel catasto di Manduria e che potrebbe …far parte del feudo 

di Avetrana o di quello di Nardò”. Ancora: un atto emesso dal Corpo Reale del Genio 

Civile di Lecce in data 27/08/1878 e indirizzata al Municipio di Avetrana dichiara 

testualmente: “…la Palude detta del Conte la quale trovasi parte in codesto territorio 

[Avetrana n.d.r.] e parte in quello di Nardò…”  

Ignoriamo cosa sia avvenuto ( salvo un documento del 1813 quando il comune di 

Avetrana deve intervenire per riparazioni al ‘Posto di Guardia della Specchiarica’   -

individuabile poco ad ovest della Salina, presso il mare-) nel tempo intercorso tra la 

promulgazione delle leggi napoleoniche ed il 1839, anno in cui compare una 

richiesta di affitto delle terre delle dismesse saline rivolta al sindaco di Avetrana 

(7.febbraio.1839). Ma, se consideriamo che già, con decreto 5.12.1825  Francesco I  

aveva emanato un regolamento intorno alla gestione dei beni demaniali che così 

recita nell’ “articolo1°: I beni presso l’amministrazione suddetta saranno 

affittati….mediante l’affissione de’ manifesti ne’ capoluoghi delle provincie, in quello 

de’ distretti e ne’ comuni ove i beni sono siti.”, appare consequenziale ritenere che la 

gestione dei beni demaniali fosse identica alla precedente e che ovviamente chi 

gestiva le gare di subaffitto fosse lo stesso comune nel cui tenimento si ritrovavano i 

beni. La prova inequivocabile è in una lettera inviata al sindaco di Avetrana 

(6.8.1861) dal sig. Vespasiano Schiavoni da Manduria (All.5)  con la quale si richiede 

l’affitto delle ‘terre delle dismesse saline’, ed è significativo il fatto che su quella 

lettera appaiano due bolli uno del Regno di Napoli (poi barrato) e l’altro del neonato 

Regno d’Italia, cioè a dire che nulla, nel passaggio all’unità d’Italia era mutato in 

materia. 

Dal 1839 in poi vari documenti, di cui ne alleghiamo i più significativi, (All.6) 

mostrano inequivocabilmente come parte dell’ex feudo di S. Pietro in Bevagna fosse 

stato ascritto al tenimento di Avetrana. La documentazione prova che, la parte 

attribuita ad Avetrana - ‘le terre macchiose ed erbose delle dismesse saline’- era 

data, con subasta a privati cittadini che ne facevano richiesta, ogni quadriennio. Si 

costituisce, successivamente all’unità d’Italia (1861), la cosiddetta Società Anonima ( 

presidente è il Sen. Giacomo Lacaita da Manduria) che è incaricata di vendere 

definitivamente parte dei beni demaniali del nuovo Stato. 



 

 

Nel 1866 la Società detta mette all’incanto, per l’aggiudicazione definitiva, l’area 

demaniale in questione. Alla gara partecipa tra gli altri, per incarico avuto dal 

consiglio comunale, il sindaco di Avetrana Davide Parlatano il quale aggiudicandosi 

la gara può annettere tra le proprietà comunali proprio quelle terre1 . 

La somma per la quale il comune di Avetrana riesce ad aggiudicarsi il lotto dovrà 

essere risolta in dieci rate a cadenza annuale. L’amm.ne comunale procede anno 

dopo anno a dare mandato di pagamento delle rate pattuite con la Società 

Anonima, ma giunta al mandato di pagamento della 5° rata al comune viene 

notificata una comunicazione dalla quale emerge che esso risulta essere moroso e 

che pertanto viene imposta la rescissione del contratto. Una breve indagine 

d’archivio ha rivelato poi  che il tesoriere, cui era stato affidato l’incarico di 

procedere al pagamento presso l’Ufficio del Registro di Sava, oltre a ‘non avere cura, 

rifiutavasi si pagare’  ( così dichiara il sindaco Davide Parlatano nella tornata del 

14/10/1874 Discussione intorno alle terre della dismessa salina). Questo evento, 

per altro inaspettato e ignoto agli amministratori che invece mostrano tutta la 

propensione ad acquistare quel territorio, apre un contenzioso nel quale il comune 

di Avetrana, per quanto non direttamente colpevole,  nulla riesce ad opporre alla 

sentenza dei giudici ( dato che il comune mostra tutta la volontà di voler appianare 

immediatamente il debito incolpevolmente contratto mentre è, oltretutto, in corso 

la causa del comune contro il tesoriere) tanto che con sentenza del 25.4.1873 oltre 

alla condanna si sentenzia : “…che la presente si esegua non ostante appello…” .  

Le terre delle dismesse Saline sono nuovamente messe all’asta, questa volta la gara 

è vinta dai Sigg. Schiavoni (tra questi lo stesso Vespasiano) da Manduriai che 

partecipano ad essa a solo titolo privato. Se, come appare dalle deduzioni 

precedenti, il territorio era in tenimento di Avetrana in virtù di quale legge  si siano 

ascritte quelle terre in tenimento di Manduria, non ci è dato sapere. Né tanto meno 

lo giustifica una eventuale non cura di eventuali amministratori locali di Avetrana, 

dato che, riteniamo, un atto pubblico dovrebbe pur esistere! 

Fra i vari documenti raccolti nel periodo che corre tra il 1810 ed il 1861 non possono 

non citarsi atti di nascita di neonati nati in Torre Columena e Specchiarica (All.7) che 

vengono registrati in Avetrana, esistono atti di bilancio comunale (1814-All.8) che 

                                                           
1 Estese, circa Ha 540 (pari a 1/3 di tutta la superficie che attualmente si estende tra Punta 
Prosciutto e l’area delle Saline incluse) e che nell’atto di aggiudicazione risultano essere costituiti 
in parte da tenimento di Avetrana e in parte da tenimento di Manduria ( terre, quelle di Manduria, 
che all’impianto del catasto Murattiano sono caricate stranamente a matita  in contraddizione con 
altri documenti dell’epoca prima citati.) 



 

 

registrano l’introito per il ‘ramo dei Sali’. Al termine di questo breve excursus 

storico, riteniamo di aver fornito sufficiente materia ai dubbi circa la liceità 

dell’azione svolta da Manduria ( o chi per essa), e altro materiale documentario non 

fa altro che alimentare detto dubbio.  

 

La Richiesta 
Sulla base di quanto fin qui ora esposto Avetrana chiede la restituzione di quei 

territori sottratti illecitamente da Manduria, che storicamente furono parte 

integrante del tenimento di Avetrana oltre ad esserne strettamente contigui e 

corrispondenti all’attuale fogli catastali di Manduria nn° 144 e 145 ( che include 

parte delle Paludi del Conte, Torre Colimena, Salina e Specchiarica) .  Ciò darebbe 

luogo ad una più razionale ed equa ripartizione della fascia costiera. Questa 

divisione infatti darebbe ad Avetrana circa Km. 6 di costa, lasciando a Manduria i 

restanti 7. 

 

 
                                                           
i
 Costoro sono fratelli del Sen. del Regno  Nicola Schiavoni, collega quindi del già citato Giacomo Lacaita, i quali 
avevano vasti possedimenti nel territorio predetto.  
 
 

 


