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GROSSETO. >611 suo sogno,
COMe quello di tante altre persone. era di acquistare una casa in proprietà' e a lui, pubbli~
co i~puegato, era 5e~brata
un affare quell'appèrtaMento
in un condo~inio in costruzione nell'area Peap <{F~sso
dei Molini»,
dove unFiMpresa
stava costruendo in convenzione con il COMune di Grossete. Invece, a distanza di òtto anni dal preliMinare
di
cOMpravendita, dopo aver pagato tutto il dovuto e qualcosa di piU', Bruno Falzea, il protagonista di questa storra,
non e' ancora proprietario
della casa in cui abita e si ritrova nel bel Mezzo di una vicenda che ha preso le strade dei
tribunali e che Minaccia ~i
andare per le lunghe.<
122 Milioni (Iva esclusa)
era il prezzo pattuito neI preliMinare e il Falzea li avrebbe
pagati ricorrendo ad un MUtuo per 60 Milioni. «Per
stadi
di avanzaMento - racconta
- e' stata pagata tutta la SOMMa, piu' altri 5,5 Milioni per
M1gliorie da Me richieste, MB
avendo espresso la volonta' di
avvalerMi di un Mutuo di 60
Milioni, avrei dovuto pagare
solo la differenza di 62 Mi11oni. Il Mutuo, infatti, ~' "stato re~
golarMente erogato dalla banca con cui l'iMpresa edile ha
stipulato ~n contratto oe11.aprile del 1992. Per convincerMi ad anticipare anche i.~
Milioni del Mutuo, Mi hanno
fatto credere che la banca
avrebbe pagato 5010 a fine lavori, invece non era verc».Z
Nonostante tutto, ad oggi
l'iMpresa subordina la firMa
del contratto definitivo di
cOMpravendita
all'approvazione di un conteggio secondo
il Quale Bruno Falzea, oltre
ad accollarsi la parte-restanfe

delle rate del Mutuo, avrebbe
diritto alla restituzione
5010
di IS dei 60 Milioni anticipati.
COMe e' possibile? «Per
eseMpio, nel conte che Mi nanne
presentato - spiega Bruno
Falzea - l'iMpresa ha inserito anche 17 ~ilioni che originariaMente erano stati pagati
\
in nero. L'iMpresa ora 11 definisce 'cauzione', Ma e' una voce non prevista dal contratto
prel iMinare». <
Anche il prezzo finale"dell'appartaMento,
poi, e' stato.
«rivisto»
ed e' passato da 12i a
165 Milioni. Una revisione
che il Falzea non e' disposto
ad accettare e per la quale. ha
~vviato una causa in sede civile, nel 1994, e ha presentato
anche un esposto.alla Procura della Repubblica. La causa
tivile e' sostanzialMente
congelata, Mentre in sede ~enare
la Proçura aveva proposto
l'~rchiviazione,
Ma il Faliea
ha fattoopppsizione.<
Tra le Questioni dibattute
c'e' Quella delle Misure de11a
proprieta' che dovrebbe essere tr~sfer1ta al Falzea. L~iMpresa gli attrib~i sce circa 13"0Metri quadraii, COMprensivi
della. superficie dell'appartaM~nto e delle altre pertinenze (posto auto, locale serbatoio. aree di Manovra ecc.) ~d
e' una Misura che e' stata anche certificata dall'~MMinlstrazione.coMunale--df Gro5seto. «A parte il fatto che j loca~.
li cOMuni, sul tetto, sono stati.
trasforMati in Mansarde e sono stati venduti agli inquilini
delr'ulti~o piane - spiega il
Falzea - c'e' da dire che le
aree di Manovra insistono,
per la Maggior parte, su suolo pubblico e la Misurazione,
certificata dallo stesso COMUne. e' contestata sia neTla perizia di parte che ho fatto fare,
sia dalla perizia che ha fatto

s'v'olgere
la P.rocura». < ..,
Nella priMa si parla. di una
superficie cOMplessiva aCcertata di 9~,4 Metri Quadra\ii
Mentre nella seconda si parI~
di 105.Metri quadrati. 't.Mentre secondo l'iMpresa il prezzo Medio ba5e.del1'apparta~
Mento sarebbe dovuto lievitare da un Milione e 67 Mfla 1ire

a un Mili~ne e 135 ~ira fire al
Metro quadrato (prezzo fina1e
dell'alloggia pari a altra' IB~
Milioni), la perizia di parte
parla di cir~a 97,S Milioni
Mentre per i periti dell~ Procura il Falzea avrebbe"-dovuto
pagare circa 117 Milioni:,
Una cosa e' certa: il Falzèa
l'appartaMento
l'ha pagato
(tanto che la stessa iMpresa
gli riconosce una ristituzione
di 15 Milioni), Ma ancora non
ne e' p~opri~tario. Anzi, rl-,
schia di restare fu'or i eh casa.
L'iMpresa~ infatti.
ha plu~ volte Manifestato
la volonta' di
non pagare piu' le rate del MUtuo, che dopo la st ipÙrà
de'I
contratto definitivo dovrebbe
accollarsi lo stesso Falzea.<
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