TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Presidente del Tribunale il 03.12.2019 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 Murru Pietro nato a Siniscola (Nu) il 10 settembre 1931, Cod. Fiscale MRR PTR
31P10 I751C, e Todde Giovanna, nata a Siniscola (Nu) il 24 giugno 1939, Cod. Fiscale TDD GNN
39H64 I751L, coniugi, rappresentati dall’Avv. Viviana Sannia e domiciliati in Siniscola, Via
Sassari n. 64, presso il suo studio, cita in giudizio, i signori: Contu Francesco Giovanni nato a
Siniscola il 26.06.1907 ed ivi morto il 16.01.1969 e la coniuge Sig.ra Maikus Sigfrida nata a
Sudenburg il 21.01.1912, nonché tutti i loro eredi e/o aventi causa, a comparire all’udienza del
07.04.2020, ore 09:00 e ss., Sezione Civile, Giudice Dott. Paolo Dau, 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 i Sig.ri Murru Pietro e Todde Giovanna, riconosciuto l’acquisto
per usucapione ultra ventennale dell’immobile sito in Siniscola, distinto al distinto al NCT di quel
Comune al F. 31 partt. 1254 e 1253 (enti urbani) e distinto al NCF di quel Comune al F. 31 part.
1253 con graffata la particella 1254 (già part. 367 con graffata la part. 1254). 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, 15 febbraio 2020. Avvocato Viviana Sannia.

