TRIBUNALE DI VERBANIA

Ricorso ex art. 702 bis CPC per usucapione – estratto per notifica per pubblici
proclami a valersi anche per la fase di mediazione obbligatoria ex art.5
D.Lgs.28/2010 smi
Il sig.re p.i. GEMELLI Angelo, nato a Paruzzaro (No) il 18.04.1942 e residente un
Massino Visconti (No) 37 via Vignetto, [GMLNGL42D18G349Q], agli effetti del
presente procedimento rappresentato e difeso dall’Avv.to Dr. Alberto Zanetta del
Foro di Verbania, [ZNTLRT59M09A429Z] elettivamente domiciliato in Verbania
C.so Europa n. 26 pec. avvalbertozanetta@cnfpec.it. Fax 032248178, avendo
posseduto uti domini pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre un
ventennio i seguenti immbili siti in Comune di Massino Visconti così specificati:
NCT Massino Visconti Fg.7 mappale 2539 (ex mappale 355) via Roma snc piano T-1,
categoria F/2 unità collabente tributi erariali €.090=
- NCT Massino Visconti Fg.7 mapp.322 via Roma snc piano T-1 categoria a/4 classe 1
consistenza 3 vani, superficie catastale 76.00 mq, rendita catastale €.108,46=
Cita per pubblici proclami ai fini di cui in intestazione gli intestatari catastali:
Bertoletti Antonella Fu Giovanni nata il 30.05.1893 (àlias Antonietta); Bertolio

Visconti il 05.01.1896 [BRTLFS96R45F047W], Bertolio Margherita Fu Serafino nata
a Massino Visconti il 20.12.1866 [BRTMGH66T60F047E], Bertolio Gottardo Fu
Pietro, Oioli Caterina ,Oioli Maria di Nicola,
e/o i loro eredi, e/o i loro aventi causa avanti il Tribunale di Verbania G.I. dott.ssa
Ruzza all’udienza del 07.04.2020 ore 09.45 per sentire dichiarare dal Tribunale di
Verbania l’avvenuta usucapione in capo al sig. p.i.Gemelli Angelo degli immobili
sopra indicati, con termine per la costituzione sino a gg. 10 prima dell’indicata
udienza, sotto pena delle decadenze degli artt. 38, 702 bis cpc giusta decreto di
autorizzazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc n. RGV 2427/19 del 19.12.2019
reso dal Tribunale di Verbania con il quale si autorizza l’istante ad effettuare la
presente notificazione per pubblici proclami, anche ai fini della mediazione
obbligatoria ex art. 5 D.lgs 28/2010 smi per la quale e’ fissato incontro avanti
l’Organismo Aequitas ADR Sede di Verbania-ARONA (C.so Liberzione n. 39 –
Arona) in data 20.03.2020 ore 15.00
Verbania li 23.12.2019
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Battista Fu Serafino nato il 29.08.1873; Bertolio Laura Fu Serafino nato a Massino

