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Comune di Grosseto
/I sindaco risponde a una
lunga Interrogazione di
Fare Grosseto sul caso
degli alloggi popolari
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"rispostada partedel sindacoal, l'inteITQgazione
di FabrizioRossi,
a nomedi "FareGrosseto",
circa
lavicenda"Falzea".
"I signoriFalzea,Tinaccie Carlettini scriveva
FareGrosseto
. volevanosolamenunacasaPeep. Falte acquistare
zea,puravendo
pagatol'immobilenonèmaipotutodiventare
proprietarioper il fallimentodella
dittacostruttricee rischiadi vederselovendereall'asta".Eccola
lungaearticolatarispostadelsindacoBonifazi:"Lacomplessa
vicendarisaleall'anno1991quandoil Comune
di Grosseto
concesseil lottonumero9 del Pianodi
EdiliziaEconomica
e Popolarea
Fossodei Molini alla 'Biemme
Costruzionidi' Bardi e Milani

-

snc'. La Societàprocedette alla realizzazionedi 16 alloggidi edilizia residenzialeagevolata-convenzionata, attivando relativi rappor- snc, dellefideiussioni".il Comuti di cessione degli stessi con sog- ne si attivò: risultò non essere stagetti acquirenti, fra cui il signor ta prestata garanziafidejussoria
Falzea". Nel '94 Falzea invitò il dalla ditta concessionaria.
"RiComune "a voler fornire ogni guardo a tale aspetto - spiega il
chiarimentoe delucidazioneinor- sindaco
l'amministrazione
codine all'effettiva prestazione,da munale ha semprechiaritodi
parte della Biemme Costruzioni aver predisposto tale cautela affin-

-

.

,

éhè coloro che acquistano o pro- ,
mettono di acquistare un appartamento siano tutelati da eventi imprevisti. Questa clausola è stata
ricondotta ad un contratto a favore di terzi valido qualora lo stipu~
lante vi abbia interesse, ma che
non esplica efficacia"finchè il ter-

zo interessato non abbia dichiarato di volerne profittare". Nel caso
in questione Falzea ha richiesto la
fidejussione quando l'opera era
stata realizzata e il suo investimen-

to assicurato; quando, quindi,
non sussistevapiù il rischio di
inadempimentoper mancatarea-

Falzeasi fosseavvalsodella suddetta g<mmziain, tempo debito.
Nell'aprile del '96 il Comune
provvide ad inviare a Falzeacopia degli atti deliberativi afferenti
alla modifica della convenzione e
contestualmente, attesa la complessità delle altre richieste, lo informava degli accertamenti tecnici disposti, invitandolo a produrre una perizia giurata di consistenza. Sucçessivamente, questa Amministrazione, vista la complessità della vicenda, alla luce di tutti
gli esposti del Falzea,diretti anche alla RegioneToscana,alla Prefettura di Grosseto, al Ministero
dei Lavori pubblici e' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
conferì apposito incarico esterno
per l'acquisizione di approfondita consulenza giuridica. Nella lunga nota di risposta il sindaco elenca il par~re e conclude: "Quanto
lizzazione. "Inutili - puntualizza il lamentato da Falzeanon doveva
sindaco - si sono pertanto dimo- riguardare il Comune che ha prestrate le richieste in tal senso disposto le condizioni preventivaavanzatedall' cimministrazioneco- mente necessarie per la realizzamunale all'impresa, volte a recu- zione dell'insediamento abitatiperare una situazione così deter- vo, ma soltanto la Biemme Cominatasi e che avrebbero potuto struzioni, che materialmente ha
diversamente risultare qualora realizzato gli alloggi".
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