
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO 

Il Presidente del Tribunale il 26.03.2019 ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami 

del Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con contestuale istanza di autorizzazione alla notificazione 

per pubblici con cui Braccu  Marianna, nata a Posada (Nu) il 31 dicembre 1944, Cod. Fiscale 

BRCMNN44T71G929V, e Braccu Mario, nato a Posada (Nu) il 09.09.1940, Cod. Fiscale 

BRCMRA40P09G929V, residente in Olbia alla Via Modena n. 136, rappresentati dall’Avv. 

Viviana Sannia  e domiciliati in Siniscola, Via Sassari n. 64, presso il suo studio, cita in 

giudizio, i signori: Fois Domenica fu Giovanni, Fois Giovanna Maria fu Giovanni, Fois Grazia fu 

Giovanni e Fois Paola fu Giovanni,  nata a Posada il 07 novembre 1981 e deceduta in Budoni il 05 

giugno 1976, nonché tutti i loro eredi e/o aventi causa, a comparire all’udienza del 28 maggio 

2019, ore di rito, Sezione Civile,  Giudice Dott. Daniele Dagna,  con invito a costituirsi in 

cancelleria nel termine di dieci giorni prima dell’udienza indicata, nei modi e termini di cui 

all’articolo 166 c.p.c., con l’avvertimento che, non costituendosi, si procederà in loro 

contumacia e che la costituzione oltre i termini suddetti comporterà le decadenze previste 

ex articoli 38 c.p.c. e 167 c.p.c., e tutto questo per vedersi la Braccu Marianna, riconosciuto 

l’acquisto per usucapione ultra ventennale dell’immobile urbano consistente nella casa di civile 

abitazione sita nel Comune di Budoni al Fg. 15 part. 2416 sub 1,  ed   il Braccu Mario riconosciuto 

l’acquisto per usucapione ultra ventennale dell’immobile urbano consistente nella casa di civile 

abitazione sita nel Comune di Budoni al Fg. 15 part. 2416 sub 2). E ciò a titolo di usucapione per averli 

gli stessi rispettivamente posseduti da oltre vent’anni in modo pacifico, ininterrotto, 

esclusivo, continuato e pubblico. Per l’effetto, ordinando al Conservatore dei Registri 

Immobiliari di Nuoro nonché agli altri uffici eventualmente competenti, la trascrizione della 

sentenza di usucapione a favore degli attori e contro parti convenute, nonché le conseguenti 

volture. Vinte le spese del giudizio, in caso di opposizione e resistenza dei convenuti. 

Nuoro, 19 aprile 2019. Avvocato  Viviana Sannia. 


