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OGGETTO: Richiesta di appuntamento e di sospensione di richiesta spese di giudizio caso Bruno Falzea

Ill.mo Sig. Sindaco,
scrivendo in nome e per conto del Sig. Bruno Falzea, nato a Reggio Calabria il 08.02.] 956 e residente a Grosseto
in Via W. A. Mozart, 23, e facendo seguito aIl'incontro fra la S.V. ed il mio assistito avvenuto in data
02.03.20] ], sono con la presente a chiederLe un nuovo incontro al quale vorrei partecipare, anche possibilmente
alla presenza del dirigente competente e dell'Avvocato del Comune di Grosseto , per poter finalmente trovare
una soluzione al caso di Bruno Falzea, un'annosa e triste vicenda che ha spossato fisicamente e moralmente il
mio assistito e che, credo, meriti attenzione anche da parte deIl'Autorità politica ed amministrativa; visto che.
come Ella ben sa, coinvolge questioni attinenti al buon andamento deIla pubblica amministrazione.
In ordine alla vicenda per la quale scrivo i Consiglieri Comunali Amedeo Gabbrielli e Giancarlo Tei hanno
presentato in data 06. ]2.2010 un'interrogazione scritta alla S.V. che attende risposta, e neIle more di questa
pronuncia credo sarebbe opportuno sospendere la richiesta di spese legali che il Comune di Grosseto ha avanzato
nei conftonti del Sig. Falzea in relazione alla Sentenza del TAR Toscana 3094/20 IO e alla Sentenza del
Consiglio di Stato ]968/2007, redatte dall'Avv. Susanna Cruciani rispettivamente con lettere raccomandate a.r.
Prot. 126497 del ]9.10.2010 e ]3]777 del 02.] 1.20]0. Ciò si rende conveniente in vista di una definizione
concordata della vicenda che vede parti il Comune di Grosseto ed il Sig. Bruno Falzea.
In 'relazione all'incontro, fornisco alla S.V. le seguenti date, giorni nei quali mi è possibile venire da Prato a
Grosseto: venerdi ]8 marzo, venerdi.25 marzo e lunedì 28 marzo.
In attesa di cortese riscontro, e ringraziando]a anticipatamente per ]a Sua preziosa attenzione, porgo distinti
saluti.
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