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Firenze, 13 luglio 20 Il
Egr. Sig.

Aw.GIOVANNANGELOPATALANO
via Dott. O.A. Patalano n. 63
80075 - FORlO d'ISCHIA (NA)
raccomandata alr

Egr. Sig.
Aw. RICCARDO COTTONE
Via Cigliano n. 8
80075 - FORIO d'ISCHIA (NA)
raccomandata alr

Oggetto: FaIzea Bruno / Comune di Grosseto (ricorso per Cassazione)
Scrivo la presente in nome e per conto del Sig. Bruno Falzea, nato a Reggio Calabria, il 08.02.1956,
residente in Grosseto, via W.A. Mozart, 23, C.F. FLZ.BRN.56B08.H224A, per riferirVi quanto di seguito.
In data 17.06.10 il mio assistito Vi inviava raccomandate alr, con le quali Vi revocava il mandato e
chiedeva di riavere tutta la documentazione relativa alla sua posizione.
Alle suddette lettere non seguiva alcuna Vs. risposta.
Venivo così incaricato dal Sig. Falzea di prendere contatti con i Vs. rispettivi studi al fine di poter chiarire
con Voi alcune questioni relative ai Vs. rapporti con lo stesso, ed, in particolare, in relazione al ricorso in
Cassazione - R.G. 17207/08- avverso la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato in data 06.02.2007, n.
1968/07, firmato dall'Avv. Cottone, ma comunque concordato, tramite il Dott. Salvatore Parancandola,
telefonicamente con l'Avv. Giovannangelo Patalano.
Nonostante i ripetuti tentativi, non ricevevo riscontro dall'Avv. Patalano e non riuscivo ad impostare il
discorso con l'Avv. Cottone.
Stante quanto sopra sono pertanto a chiederVi cortesemente di prendere urgentemente contatti con questo
studio. entro 10 gg. dal ricevimento della presente, al fine di chiarire determinate questioni di particolare interesse
per il Sig. Falzea.
Vi informo che, in difetto, mi vedrò costretto ad adire le competenti autorità al fine di valutare la Vs.
eventuale responsabilità professionale nei confronti del Sig. Falzea nello svolgimento dei Vs. mandati.
Restando in attesa di un Vs. cortese riscontro e comunque a disposizione per ogni chiarimento in merito,
Vi porgo distinti saluti.

Bruno Falzea
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