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Oggetto: BRUNO FALZEA / COMUNE DI GROSSETO
Com unicazioni.

Gentile Sig. Prefetto Dr. Giuseppe Linardi,
scrivo la presente in qualità di legale del Sig. Bruno Falzea, il quale dopo 8 anni di causa civile
contro la Biemme Costruzioni snc di Bardi & Milani, si è trovato Suo malgrado coinvolto nella
vicenda del Fallimento della stessa società, per l'acquisto di un immobile in costruzione, del quale
ad oggi non ha ottenuto il diritto di proprietà, e che in virtù della sentenza del 13.10.09 della Corte
di Appello di Firenze può entrare nella disponibilità dell'attivo fallimentare.

La vicenda giudiziaria può essere interrotta e l'accordo tra le parti può essere raggiunto
se e solo se il Comune di Grosseto (inadempiente ai doveri di cui alla Convenzione per la
concessione del diritto di superficie) si renderà disponibile ad un intervento, del tutto legittimo e
giustificato, a tutela del Sig. Falzea, tenuto conto del fatto che la Curatela ha dichiarato di rendersi
disponibile ad una soluzione transattiva.

Nel caso è stato chiamato ad intervenire anche il Difensore Civico della Toscana, Dr.
Giorgio Morales, e per Suo conto il Dr. Andrea Di Bemardo, in considerazione dell'interesse
tutelato, quello del diritto alla casa e del problema sociale purtroppo oggi ricorrente, trattandosi di
alloggio in area P.E.E.P., realizzato in regime di edilizia agevolata convenzionata.

L'incontro del 21 Settembre 2009 presso il Comune di Grosseto, avvenuto alla presenza
del sostituto del Difensore Civico della Toscana Dr. Di Bemardo, oltre che del sottoscritto.
procuratore, dell'Avv. Caterina Gulli (per il Sig. Falzea) e dell'Avv. Umberto Gulina in
rappresentanza del Comune di Grosseto, aveva lasciato una speranza di soluzione transattiva della
vicenda.

I successivicolloqui telefonici con l'Avv. Gulina ed i contatti intercorsi sono stati
incentratisullepossibilisoluzioni,tuttavia,ad ogginonsi è ancoraarrivatiad una conclusione.

In data 22 Febbraio 2010 è stata notificata al Sig. Falzea la sentenza della Corte
. d'Appello, e ciò va ad aggravare ulteriormente la posizione del medesimo, che in caso di mancato
accordo entro il termine per il ricorso in Cassazione (60 giorni dalla data della notifica) sarà
costretto ad intraprendere un ulteriore fase processuale.

Il Sig. Falzea è stato da Lei gentilmente ricevuto, insieme al Parroco Don Benedetto

I

J



Carbone il giorno 3 Novembre 2009, occasione nella quale aveva manifestato la Sua intenzione di
intervenire per sostenere e sollecitare la soluzione della vicenda presso il Sindaco del Comune di
Grosseto.

Tutto ciò premesso sono a richiederLe cortesemente di volermi informare in merito alle
comunicazioni da Lei intercorse con l'Avv. Umberto Gulina ed eventuali altri soggetti interassati
alla vicenda e dell'esito delle suddette comunicazioni, invitandoLa cortesemente a volersi attivare in
tutela della posizione del Sig. Falzea, al fine si sollecitare la conclusione della vicenda.

RingraziandoLafin da ora per Sua disponibilità,resto in attesa di gentile riscontro.
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casella interessata
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Awiso di ricevi'mento

D Raccomandata

D Assicurata

D Pacco

Euro

Data di spedizione Dall'ufficio postale di

Destinatario
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Firma ~ esteso del ricevente Data
(Nome e Cognome)

DConsegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
-Invii muttiplia un unicodestinatario.Sottoscrizione rifiutata
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