Studio legale
Avv. Simona Grossi

ORIGINALE

Corso Europa n. 26
28922 VERBANIA
Tel. 0323.407897 fax 0323.515198
pec avvsimonagrossi@cnfpec.it

TRIBUNALE DI VERBANIA
RICORSO ex art. 702 bis c.p.c.
Il sig. RIZZO MANFREDO, nato a Verbania (VB) il giorno 30/12/1965, ivi
residente, in Via Isonzo n. 46,

codice fiscale RZZMFR65T30L746B, ed

elettivamente domiciliato a Verbania, in Corso Europa n. 26, presso lo studio
dell’Avv.

Simona

Grossi

(c.f.

GRSSMN74H53D332F,

pec

avvsimonagrossi@cnfpec.it), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
rilasciata in originale e che si allega in forza della previsione di cui all’art. 10
D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123 e art. 83, 3° comma c.p.c.,
premesso che:

1) Il sig. Manfredo Rizzo è proprietario di una baita e di alcuni appezzamenti di
terreno siti ad Aurano, località Corte Barino, per averli acquistati con atti di
compravendite ai rogiti del Notaio Luigi Lanteri dell'11/10/1996, rep. 266851, racc
n. 38620 (NCT fg. 18, mapp. 361 (ex 72) - doc. 2), del 18/12/1997, rep n. 2002,
racc n. 506 (NCT fg. 18, mapp. 70, sub. 2, mapp. 33 e 45 - doc. 3) e successivo
atto di vendita del 29/7/1999, rep. 286854, racc. 41343 ((NCT fg. 18 mapp. 358
(ex 71) - doc. 4).

2)

I fabbricati rurali acquistati dall'odierno attore (docc. 5 e 6) erano di

vecchissima costruzione, pertanto hanno avuto bisogno di diversi interventi di
ristrutturazione nel corso del tempo (docc. 7 e 8).

3) Contestualmente alla ristrutturazione della baita il sig. Rizzo ha altresì
provveduto a pulire i terreni confinanti, a tagliare le piante e i rovi ed a mantenerli
in ordine (docc. da 9 a 18).

4) Il sig. Rizzo ha pertanto goduto degli appezzamenti di terreno confinanti con i
propri sin dal 1996, senza aver mai ricevuto alcuna contestazione, né alcuno ne ha
mai rivendicato la proprietà.
5) L'attore, da oltre vent'anni, quindi, gode del pacifico, ininterrotto ed esclusivo
possesso dei seguenti immobili siti ad Aurano, in località Corte Barino:
- fabbricato rurale dell’estensione catastale di centiare 69 (centiare sessantanove);
confinante con le porzioni di terreno identificate in Catasto Terreni dalle particelle
377, 92, 74 e 73 del foglio 18, salvo altri;
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riportato in Catasto Terreni al foglio 18, part. 44, costruzione non di uso
abitativo di centiare 69, senza reddito;
- appezzamento di terreno agricolo, senza sovrastanti fabbricati, dell’estensione
catastale di are 23.20 (are ventitre e centiare venti), consistente catastalmente in
prato; confinante con le porzioni di terreno identificate in Catasto Terreni dalle
particelle 74, 92, 75, 47, 45 e 33 del foglio 18, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni al foglio 18, part. 73, di are 23.20, r.d. Euro 1,08
(uno virgola zero otto), r.a. Euro 2,16 (due virgola sedici).
- magazzino, confinante con le porzioni di terreno identificate in Catasto terreni
dalle particelle 377, 362 e 358 del foglio 18, salvo altri;
identificato in Catasto Fabbricati al foglio 18, mapp. 361 (ex 72), cat. C/2, Cl. 1,
consistenza 7 Mq, superficie catastale 12 Mq., rendita € 6,51;
[il sig. Rizzo ha acquistato i 5/6 (cinque/sesti) della proprietà del citato immobile
con atto ai rogiti del Notaio Lanteri di cui al doc. 2)]
- appezzamento di terreno agricolo, senza sovrastanti fabbricati, dell’estensione
catastale di are 3.40 (are tre e centiare quaranta), consistente catastalmente in prato;
confinante con le porzioni di terreno identificate in Catasto Terreni dalle particelle
92, 73 e 44 del foglio 18, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni al foglio 18, part. 74, di are 3.40, r.d. Euro 0,16
(zero virgola sedici), r.a. Euro 0,32 (zero virgola trentadue);
- appezzamento di terreno agricolo, senza sovrastanti fabbricati, dell’estensione
catastale di centiare 40 (centiare quaranta), consistente catastalmente in prato;
confinante con le porzioni di terreno identificate in Catasto Terreni dalle particelle
69, 362 e 41 del foglio 18, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni al foglio 18, part. 42, di centiare 40, r.d. Euro 0,02
(zero virgola zero due), r.a. Euro 0,04 (zero virgola zero quattro);
- appezzamento di terreno agricolo, senza sovrastanti fabbricati, dell’estensione
catastale di are 2.50 (are due e centiare cinquanta), consistente catastalmente in
prato; confinante con le porzioni di terreno identificate in Catasto Terreni dalle
particelle 38, 39, 41 e 31 del foglio 18, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni al foglio 18, part. 37, di are 2.50, r.d. Euro 0,12
(zero virgola dodici), r.a. Euro 0,23 (zero virgola ventitre); e
- appezzamento di terreno agricolo, senza sovrastanti fabbricati, dell’estensione
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catastale di are 3.00 (are tre), consistente catastalmente in prato; confinante con le
porzioni di terreno identificate in Catasto Terreni dalle particelle 89, 115, 376, 377
e 327 del foglio 18, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni al foglio 18, part. 90, di are 3.00, r.d. Euro 0,14
(zero virgola quattordici), r.a. Euro 0,28 (zero virgola ventotto).
13) Occorre precisare che il fabbricato collabente di cui al mapp. 44 del fg. 18, di
fatto è un rudere senza tetto, di cui sono rimasti solamente parzialmente i muri
perimetrali. Il sig. Rizzo, infatti lo ha ripulito dalle macerie e lo utilizza come
terrazzino e cortile, essendo recintato assieme alle baite (doc. 16).
14) L'immobile di cui al mapp. 361 del fg. 18 del NCEU del Comune di Aurano,
invece, venne acquistato pro quota dall'odierno attore con atto ai rogiti del Notaio
Lanteri in data 11/10/1996 (si veda doc. 2). Al momento dell'acquisto era un
piccolo fabbricato rurale semidiroccato, composto da stalla e soprastante fienile,
mentre oggi è accatastato come magazzino (si veda visure catastali - doc. 19), ed è
costituito da un locale ad uso cantina al piano seminterrato ed un locale adibito in
parte a ricovero attrezzi ed in parte a taverna al piano terra (docc. 17 e 18).
15) In merito ai terreni di cui ai mapp. 37, 42, 44, 73, 74 e 90, l'odierno attore ha da
oltre vent'anni provveduto a tenerli puliti, tagliando l'erba, estirpando i rovi,
facendo la legna e sostanzialmente tenendoli puliti (docc. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).
16) I citati appezzamenti di terreno, infatti, confinano con i terreni di proprietà
dell'odierno attore e con terreni di proprietà del di lui padre, sig. Rizzo Pier
Giuseppe, tanto è vero che la pulizia degli indicati prati viene svolta dal sig. Rizzo
Manfredo dagli anni '70, anche avvalendosi dell'opera di terzi.
17) Essendone

sussistenti

i presupposti, il ricorrente intende quindi far

giudizialmente accertare l’avvenuto acquisto per usucapione degli immobili
sopraindicati.
18) Gli immobili oggetto del presente atto risultano catastalmente intestati anche a
soggetti di cui si ignorano il luogo di ultima residenza e/o domicilio (si veda
relazione di cui al doc. 19), nonostante siano state esperite tutte le ricerche
anagrafiche possibili – richiesta ai Comuni di nascita e del luogo ove sono posti gli
immobili (docc. 20, 21 e 22).
19) In merito ai sigg.ri Gagliardi Fiorenza, Gagliardi Fortunato, Gagliardi Linda,
Caretti Giovanni, Caretti Battista, Gagliardi Carlo, Gagliardi Luigi, Gagliardi
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Rosetta e Gagliardi Teresa sono sconosciuti anche il luogo e la data di nascita e non
risultano nella popolazione residente nel Comune, nè è stata reperita la loro scheda
anagrafica (doc. 20).
20) L'immobile di cui al fg. 18, mappale 361 (ex 72) risulta catastalmente intestato
al ricorrente ed alla sig.ra Zucchi Giacomina o Teresina Giacomina, nata a Aurano
(VB), il 10/10/1899, CF ZCCGMN99R50A497Q. Il Comune di Aurano ha però
certificato che la sig.ra Zucchi Giacomina risulta deceduta a Beè il 13/3/1985. Dalle
ricerche effettuate in Conservatoria non risulta alcuna dichiarazione di successione
e pertanto eredi della sig.ra Zucchi Giacomina, vedova Borella Pietro, sono: la
sorella Zucchi Amalia, nata ad Aurano il 28/9/1915 e i fratelli Zucchi Giacomo,
nato ad Aurano il 20/10/1903 e Zucchi Luigi, le nipoti Zucchi Franca, nata a
Aurano il 17/8/1939 e Zucchi Severina, nata a Aurano il 20/12/1932, figlie del
fratello premorto Zucchi Riccardo, nato a Aurano il 9/9/1902 e deceduto a Verbania
nel 1966, e le nipoti Antoniazza Dorina, nata a Aurano il 26/4/1954 e Antoniazza
Daniela, nata a Aurano il 7/5/1951, figlie della sorella Zucchi Marcellina, nata a
Aurano il 26/3/1919 e deceduta il 22/8/2002.
Ciò premesso e considerato, il sig. Manfredo Rizzo, come sopra rappresentato e
difeso,
chiede
che l’Ill.mo Tribunale di Verbania, in composizione monocratica Voglia, ai sensi
dell’art. 702-bis, comma 3 c.p.c., fissare con decreto l’udienza di comparizione
delle parti assegnando congruo termine al ricorrente per la notifica ai convenuti nei
cui confronti, per le ragioni su esposte, è necessario procedere con la notifica per
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., così come autorizzato dal Presidente dott. L.M.
Montefusco con ordinanza del 5/11/2019 cron. 3238/2019 (doc. 23),
ed invita

1. ZANONI SERGIO, nato ad Oggebbio (VB) il 26/9/1956, residente a
Calusco d'Adda (BG), Piazza S. Rocco n. 29, CF ZNNSRG56P26G007V;

2. COLLA NATALINA, nata ad Oggebbio (VB) il 4/3/1945, ed ivi residente
in Via Nazionale n. 49, CF CLLNLN45C44G007C;

3. TOZZO CLELIA, nata a Lendinara (RO) il 5/7/1931, residente a
Oggebbio, in Corso Umberto I n. 14, CF TZZCLL31L45E522C;
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4. POLLI GINETTA, nata ad Oggebbio il 20/6/1953, residente a Oggebbio,
in Corso Umberto I n. 14, CF PLLGTT53H60G007R;

5. POLLI ANNA, nata ad Oggebbio l'8/10/1954, residente a Oggebbio, in
Corso Umberto I n. 8, CF PLLNNA54R48G007T;

6. MORISETTI SILVANA, nata ad Oggebbio il 18/9/1945, ivi residente in
Via Per Quarcino n. 45, CF MRSSVN45P58G007X;

7. MORISETTI MARCO, nato ad Oggebbio il 5/1/1978, ivi residente in Via
Per Quarcino n. 44, CF MRSMRC78A 05G007C;

8. GAGLIARDI FIORENZA fu Costantino, del quale sono sconosciuti il
luogo di nascita, l'ultima residenza e l'ultimo domicilio;

9. GAGLIARDI FORTUNATO fu Costantino, del quale sono sconosciuti il
luogo di nascita, l'ultima residenza e l'ultimo domicilio;

10. GAGLIARDI LINDA fu Costantino, del quale sono sconosciuti il luogo
di nascita, l'ultima residenza e l'ultimo domicilio;

11. CARETTI GIOVANNI fu Stefano, del quale sono sconosciuti il luogo di
nascita, l'ultima residenza e l'ultimo domicilio;

12. CARETTI BATTISTA fu Stefano, del quale sono sconosciuti il luogo di
nascita, l'ultima residenza e l'ultimo domicilio;

13. DI PASQUO ANGELO, nato ad Aurano il 26/5/1950, residente a
Cambiasca (VB), in Via Simonetta n. 21, CF DPSNGL50E26A080S;

14. GESUALDI GIUSEPPA, nata a Latronico (PZ) il 4/6/1949, residente a
Cambiasca (VB), in Via Simonetta n. 21, CF GSLGPP49H44E474I;

15. CARETTI SILVANA, nata a Aurano il 30/6/1934, residente a Verbania in
Via Alle Gabbiane n. 38, CF CRTSVN34H70A497S;

16. ANTONIAZZA MIRELLA, nata a Verbania il 21/7/1958, ivi residente in
Via Roma n. 18, CF NTNMLL58L61L746I;

17. GAGLIARDI CARLO, fu Celeste, del quale sono sconosciuti il luogo di
nascita, l'ultima residenza e l'ultimo domicilio;

18. GAGLIARDI LUIGI, fu Celeste, del quale sono sconosciuti il luogo di
nascita, l'ultima residenza e l'ultimo domicilio;

19. GAGLIARDI ROSETTA, maritata Caretti fu Celeste, della quale sono
sconosciuti il luogo di nascita, l'ultima residenza e l'ultimo domicilio;
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20. GAGLIARDI TERESA, maritata Minoletti fu Celeste, della quale sono
sconosciuti il luogo di nascita, l'ultima residenza e l'ultimo domicilio;

21. ZUCCHI FRANCA, nata ad Aurano il 17/8/1939, residente a Bee (VB), in
Via Cascine n. 9, CF ZCCFNC39M57A497S;

22. ZUCCHI SEVERINA, nata a Aurano il 20/10/1932, residente a
Cambiasca (VB), in Via Monscenù n. 4, CF ZCCSRN32R60A497Y;

23. ANTONIAZZA DORINA, nata a Aurano il 26/4/1954, residente ad
Arizzano in Via Nuova Intra Premeno n. 167, CF NTNDRN54D66A497H;

24. ANTONIAZZA DANIELA, nata ad Aurano il 7/5/1951, residente a
Verbania, in Via Isonzo n. 38, CF NTNDNL54D66A497R;

25. ZUCCHI AMALIA, nata a Aurano il 28/9/1915, residente a Verbania in
Via Archimede n. 36, CF ZCCMLA15P68A497K;

26. ZUCCHI GIACOMO, nato a Aurano il 10/10/1903, residente a BlancMesnil

(Francia),

in

Via

Jean

Richard

Bloch

n.

43,

CF

ZCCGCM03R10A497Y;

27. ZUCCHI LUIGI o Luis Daniel, nato a Parigi il 26/9/1932, residente a
Blanc – Mesnil, Avenue des Fleurs n. 6, CF ZCCLDN32P26Z110N;

28. ZUCCHI MARCELLO o Marcel, nato a Montfermeil (Francia) il
15/6/1940,

residente

a

Chambois

(Orne)

(Francia),

CF

ZCCMCL40H15Z110V;

29. ZUCCHI RENATO o Renè Jacques, nato a Parigi il 20/8/1929, residente
a Gagny (Saint Denis – Francia), Avenue de Versailles n. 32/bis, CF
ZCCRJC29M20Z110C;

30. ZUCCHI ROSETTA o Rosette Ginette, nata a Parigi il 13/9/1934,
residente a Blanc – Mesnil, Rue Jean Richard Bloch n. 48, CF
ZCCRTT34P53Z110D;

31. ZUCCHI LUIGI, nato in Francia il 26/9/1922, CF ZCCLGU22P26Z110A,
del quale sono sconosciuti l'ultima residenza e l'ultimo domicilio;
e/o loro aventi causa, nonché ogni soggetto che possa vantare diritti sui beni oggetto
della domanda giudiziale, a costituirsi nel termine stabilito dal Giudice ai sensi e
nelle forme stabilite dall’art. 702-bis, comma 3 c.p.c. e a comparire all’udienza che
sarà fissata dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 702-bis, comma 2 c.p.c.,
con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze
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di cui agli artt. 38 e 702 bis commi 4 e 5 c.p.c., segnatamente di sollevare eccezioni
di incompetenza per materia, valore e territorio, chiamare terzi in causa e di
proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non
siano rilevabili d’ufficio, per ivi in loro presenza o legittima declaranda contumacia
sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'On. Tribunale di Verbania, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE – Accertare e dichiarare acquisita per usucapione in capo al
sig. Rizzo Manfredo, nato a Verbania (VB) il giorno 30/12/1965, codice fiscale
RZZMFR65T30L746B, la piena proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di
Aurano, località Barino:
- fabbricato rurale dell’estensione catastale di centiare 69 (centiare sessantanove);
confinante con le porzioni di terreno identificate in Catasto Terreni dalle particelle
377, 92, 74 e 73 del foglio 18, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni al foglio 18, part. 44, costruzione non di uso
abitativo di centiare 69, senza reddito;
- appezzamento di terreno agricolo, senza sovrastanti fabbricati, dell’estensione
catastale di are 23.20 (are ventitre e centiare venti), consistente catastalmente in
prato; confinante con le porzioni di terreno identificate in Catasto Terreni dalle
particelle 74, 92, 75, 47, 45 e 33 del foglio 18, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni al foglio 18, part. 73, prato di are 23.20, classe 4,
r.d. Euro 1,08 (uno virgola zero otto), r.a. Euro 2,16 (due virgola sedici).
- magazzino al piano terra, confinante con le porzioni di terreno identificate in
Catasto terreni dalle particelle 377, 362 e 358 del foglio 18, salvo altri;
identificato in Catasto Fabbricati al foglio 18, mapp. 361 (ex 72), piano T, cat.
C/2, Cl. 1, consistenza 7 Mq, superficie catastale 12 Mq., rendita € 6,51;
- appezzamento di terreno agricolo, senza sovrastanti fabbricati, dell’estensione
catastale di are 3.40 (are tre e centiare quaranta), consistente catastalmente in prato;
confinante con le porzioni di terreno identificate in Catasto Terreni dalle particelle
92, 73 e 44 del foglio 18, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni al foglio 18, part. 74, prato di are 3.40, classe 4,
r.d. Euro 0,16 (zero virgola sedici), r.a. Euro 0,32 (zero virgola trentadue);
- appezzamento di terreno agricolo, senza sovrastanti fabbricati, dell’estensione
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catastale di centiare 40 (centiare quaranta), consistente catastalmente in prato;
confinante con le porzioni di terreno identificate in Catasto Terreni dalle particelle
69, 362 e 41 del foglio 18, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni al foglio 18, part. 42, prato di centiare 40, classe 4,
r.d. Euro 0,02 (zero virgola zero due), r.a. Euro 0,04 (zero virgola zero
quattro);
- appezzamento di terreno agricolo, senza sovrastanti fabbricati, dell’estensione
catastale di are 2.50 (are due e centiare cinquanta), consistente catastalmente in
prato; confinante con le porzioni di terreno identificate in Catasto Terreni dalle
particelle 38, 39, 41 e 31 del foglio 18, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni al foglio 18, part. 37, prato di are 2.50, classe 4,
r.d. Euro 0,12 (zero virgola dodici), r.a. Euro 0,23 (zero virgola ventitre); e
- appezzamento di terreno agricolo, senza sovrastanti fabbricati, dell’estensione
catastale di are 3.00 (are tre), consistente catastalmente in prato; confinante con le
porzioni di terreno identificate in Catasto Terreni dalle particelle 89, 115, 376, 377
e 327 del foglio 18, salvo altri;
riportato in Catasto Terreni al foglio 18, part. 90, prato di are 3.00, classe 4,
r.d. Euro 0,14 (zero virgola quattordici), r.a. Euro 0,28 (zero virgola
ventotto),
ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'ufficio del territorio di
Verbania, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Col favore delle spese di causa e delle competenze legali in caso di opposizione.”

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede


l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di prova di seguito indicati,
nonché ammissioni di prova contraria sui capitoli di prova di parte
convenuta a mezzo dei seguenti testi:

-

RANAUDO GIOVANNI, residente a Verbania, Via Piave n. 5

-

GIOVANARDI CLAUDIO, residente a Ghiffa, Corso Dante Alighieri n.

191;
-

LOMAZZI GIORGIO, residente a Verbania in via Alla Guardia n. 56;
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tutti sulle circostanze esposte dal capitolo 2 al capitolo 16 di cui in narrativa da
aversi qui per integralmente trascritti e preceduti dalle parole “vero che” e sulle
seguenti:
1) “Vero che il sig. Manfredo Rizzo dal 1996 esercita il possesso esclusivo,
continuativo e pubblico, senza contestazione da parte di alcuno, dei terreni
identificati in Catasto Terreni del Comune di Aurano al Foglio 18,
particelle nn. 37, 42, 44, 73, 74 e 90, che vi si rammostrano in mappa”
2) “Vero che negli ultimi vent'anni i sigg.ri Ranaudo Giovanni e Lomazzi
Giorgio hanno aiutato il sig. Rizzo a tagliare gli alberi negli appezzamenti
identificati ai mapp. 37, 42, 73, 74 e 90 NCT Comune di Aurano, ed a
tenerli puliti”
3) “Vero che il sig. Rizzo e la moglie da oltre vent'anni si occupano di tagliare
l'erba, almeno una volta al mese nella stagione estiva, dei prati di cui ai
mapp. 37, 42, 73, 74 e 90 NCT Comune di Aurano”
4) “Vero che il sig. Manfredo Rizzo tra il 1998 ed il 2000 ha ristrutturato
l'immobile di cui al mapp. 361 (ex 72) del foglio 18, facendone un ricovero
attrezzi, una cantinetta ed una taverna”
5) “Vero che in diverse occasioni, negli ultimi vent'anni è stato ospite presso
la baita dell'attore ad Aurano, in località Barino ed ha pranzato
nell'immobile di cui al mapp. 361 del fg. 18 NCEU del Comune di Aurano”
6) “Vero che il sig. Rizzo da oltre vent'anni utilizza il fabbricato di cui alla
particella 361 del foglio 18 NCEU del Comune di Aurano, come ricovero
attrezzi e taverna”
7) “Vero che gli appezzamenti di terreno di cui ai mapp. 44 e 361 da oltre
vent'anni sono recintati”
8) “Vero che il terreno di cui al mapp. 44 del fg. 18 NCT Comune di Aurano
viene utilizzato da oltre vent'anni dal sig. Rizzo come cortile”
-

PERELLI ROCCO MANUELA, con studio a Verbania, Corso Mameli n.

73, sul seguente capo:
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9)

“Conferma il contenuto della “relazione attestante le risultanze

ventennali dei registri immobiliari e catastali” a sua firma, datata 29/3/2019 (doc.
19)”

Si produce:
1) copia estratto di mappa Comune Aurano, NCT Fg 18
2) atto di compravendita Notaio L. Lanteri dell'11/10/1996, rep. 266851, racc
n. 38620
3) Atto di compravendita Notaio L. Lanteri del 18/12/1997, rep n. 2002, racc
n. 506
4) Atto di compravendita Notaio L. Lanteri del 29/7/1999, rep. 286854, racc.
41343
5) fotografie datate
6) visure catastali immobili di proprietà Rizzo
7) istanze e autorizzazioni edili
8) concessioni edilizie
9) fotografie del mapp. 73 del fg. 18
10) fotografia del terreno di cui alla part. 90 del fg. 18
11) fotografia del terreno di cui alla part. 90 (i) del fg. 18
12) fotografia del terreno di cui alla part. 31 del fg. 18
13) fotografie del terreno di cui alla part. 37 del fg. 18
14) fotografia del terreno di cui alla part. 74 del fg. 18
15) fotografie del terreno di cui alla part. 42 del fg. 18
16) fotografia del terreno di cui alla part. 44 del fg. 18
17) fotografia del fabbricato di cui al mapp. 361 del fg. 18 (visuale dalla part.
377)
18) fotografia del fabbricato di cui al mapp. 361 del fg. 18 (visuale dalla part.
44)
19) Relazione di consulenza tecnica del 29/3/2019 a firma del tecnico sig.ra
Manuela Perelli Rocco e allegati
20) Lettera Comune di Aurano -archivio
21) allegato alla lettera Comune Aurano - certificato
22) Richiesta Comune Oggebbio, Arizzano
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23) Autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
Con espressa riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione e richiesta istruttoria.
Ai fini del versamento del contributo unificato si precisa che il valore della causa è
pari ad € 3.500,00 e pertanto il contributo unificato è pari ad € 49,00
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, co. 3 e 134, co. 3, c.p.c. del D.L.
14.03.2005, come convertito dalla L. 14.05.2005 n. 80, si dichiara di voler ricevere
ogni avviso e comunicazione di Cancelleria presso lo studio dell'avv. Simona
Grossi in Verbania, Corso Europa n. 26 al seguente fax 0323.515198 e/o presso il
seguente indirizzo di posta elettronica certificata avvsimonagrossi@cnfpec.it
Con osservanza.
Verbania, lì 6 novembre 2019

Avv. Simona Grossi
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