
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. 
Estratto di ricorso ex art. 702 bis cpc in materia di usucapione

 

  Il  Presidente  del  Tribunale  di  Verbania  con  decreto  n.  1926/2019  del
18.06.2019, R.G. 1203/2019, ha autorizzato la notifica per pubblici reclami, ex
art.  150  c.p.c,  del  ricorso  ex  art.  702  bis  c.p.c  e  del  relativo  decreto  di
fissazione  dell’udienza  di  comparizione  cronol.  2778/2019  del  28/05/2019
(R.G.  822/2019),  con  il  quale  i  sig.ri  Basalini  Caterina,   c.f.
BSLCRN57S70I976G,  nata  a  Stresa  il  30/11/57,  Basalini  Giuseppe,  c.f.
BSLGPP53D10E028T,  nato  a  Gignese  il  10/04/53,  Travaglini  Velina,  c.f.
TRVVLN68S63L746S,  nata  a  Verbania  il  23/11/68,  Ferraris  Lino,  c.f.
FRRLNI55C17B207L,  nato  a  Brovello  Carpugnino  il  17/03/55,  e  Ferraris
Maria  Rita,  c.f.  FRRMRT61E62B207G,  nata  a  Brovello  Carpugnino  il
22/05/61,  tutti  rappresentati  e  difesi  dall'Avv.  Canio  Di  Milia  del  Foro  di
Verbania,  C.F.  DMLCNA72B08I976E,  con  studio  in  Stresa,  in  via
A.M.Bolongaro 63, citano i sig.ri  Motta Luigi, gli eredi  di Fornara Carlo, di
Ceresa Cateria, di Fornara Elisabetta, di Fornara Enrico, di Fornara Rosa, di
Galli Guido, di Zilioli Veronica collettivamente  e impersonalmente, diretti o
mediati,  e  comunque  tutti  coloro  che abbiano un interesse a contraddire la
domanda, che  risulteranno  per pubblici proclami,  a  comparire  innanzi  al
Tribunale  di  Verbania, per l'udienza  del  giorno  20.12.2019 ore 10,00, con
invito a costituirsi nel termine di 10 giorni  prima dell'udienza indicata ai sensi
e nelle forme stabilite dall'art.   166 c.p.c.,  ovvero a quella che sara’ fissata
d'ufficio ex art.  168  bis c.p.c., e con l'avvertimento che la  costituzione  oltre
i  suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167 c.p.c. e
che,  in  caso  di  mancata  costituzione  e/o  comparizione,  si procederà in
loro dichiarata contumacia, per ivi  sentir  accogliere le seguenti conclusioni: -
accertare e dichiarare l’acquisto per maturata usucapione, anche ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1146 c.c., in favore degli attori, della servitù di passo carraio
e pedonale  in favore del  mappale  246,  a  carico del  mappale  553 entrambi
identificati al foglio 10 del catasto terreni del comune di Gignese, servitù della
larghezza di mt. 2,60 con accesso dalla via Rinà (dal mappale 552) lungo il
confine  del  mappale  554;-  accertare  e  dichiarare  l’acquisto  per  maturata
usucapione,  anche ai sensi e per gli effetti  dell’art.  1146 c.c.,  in favore dei
signori  Ferraris  Lino,  c.f.  FRRLNI55C17B207L e  Ferraris  Maria  Rita,  c.f.
FRRMRT61E62B207G,  del  terreno  contraddistinto  al  catasto  terreni  del
comune di Gignese al foglio 10 mappale 554.
Avv. Canio Di Milia 


