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Oggetto: BRUNO FALZEA / COMUNE DI GROSSETO
Richiesta danni. Interruzione prescrizione e/o decadenza.

Scrivo la presente in nome e per conto del mio assistito Sig. Bruno Falzea, facendo
seguito alle precedenti comunicazioni per richiedere il risarcimento dei danni tutti subiti dallo stesso
in riferimento al comportamento omissivo e di parte a sostegno dell'impresa poi fallita Biemme
Costruzioni snc di Milani e Bardi, tenuto fino ad oggi dal Comune di Grosseto, che ha comportato
il verificarsi di gravi danni patrimoniali, oltre che morali a carico del Sig. Falzea Bruno.

Il suddetto comportamento, ha comportato che venissero meno le finalità tipiche della
edilizia convenzionata, si è concretizzato e si concretizza tuttora in particolare nel non essersi il
Comune di Grosseto attivato per risolvere la convenzione del 06.09.1991 per la concessione del
diritto di superficie tra il Comune di Grosseto e Biemme Costruzioni snc di Milani e Bardi -
Repertorio n. 691 - Raccolta n. 169 Notaio Marchio (per la quale in base all'art. 12 il Comune di
Grosseto avrebbe dovuto attivarsi già a partire dal 1991 - per la mancata prestazione delle
fideiuissioni e da ultimo per l'intervenuto Fallimento - nel 2002 - della Società concessionaria del
diritto di superficie).
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Tale omissione particolannente grave, ha costretto il Sig. Falzea ad intraprendere una causa civile
. ex art. 2932 c.c. per l'esecuzionein fonna specificadel contrattonon conclusodall'impresa,nelle
cui more si è visto il Fallimento della medesima impresa e l'intervento della Curatela Falimentare
che ha richiesto l'applicazione dell'art. 72 L. Fallimentare. La causa ad oggi è ancora attiva dinanzi
alla Corte di Cassazione.

Il Comune di Grosseto non ottemperando ai propri obblighi ed ai propri poteri in sede di
salvaguardia dell'interesse pubblico, ha consentito l'evolversi della annosa vicenda giudiziaria,
causando gravi danni patrimoniali e morali al mio assistito.

. In considerazionedell'esitosfavorevoleper il Sig.Falzeadella causadinanzialla Corte
di Appello di Firenze, l'entità dei danni a questi causati dal Comune di Grosseto è ulterionnente
aumentata, tanto da potersi quantificare nel minimo nella somma di € 200.000,00, per i danni
patrimoniali subiti in relazione al mancato concreto trasferimento del bene immobile sito in Via
Mozart n. 23, in considerazione di tutta l'attività processuale attivata in sede civile, amministrativa e
penale, nonché del danno morale subito e subendo per la disastrata annosa vicenda.

Peraltro, ad oggi nonostante i vari tentativi di predisporre un incontro in tempi brevi al
fine di valutare la possibilità di soluzione transattiva della vicenda, e di capire in via definitiva quale
sia la posizione del Comune di Grosseto in merito alla stessa, non vi è stato alcun riscontro da parte
dell'Ente mededesimo.

Stante il ruolo di responsabilità rivestito dal Comune nella suddetta vicenda, con la
presente sono ad inviare alla S.V. fonnale richiesta di risarcimento del danno subito e subendo dal
mio assistito in relazione a quanto sopra.

legge.
La presente ha valore di interruzione della prescrizione e/o di ogni decadenza ai fini di

Distinti saluti.

Allegato: Sentenza della Corte di Appello di Firenze, Sez. I del 13.10.09

AVV~:Q
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