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Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

ANGIUS Roberto n. a Nuoro, il 1.06.1979, res. a Pesaro in via Velino n.26,

C.F NGSRRT79H01F979X , ANGIUS Miryam n. a Gavoi il 24.06.1976 ivi res. In

Piazza S.Giovanni n.13 C.F. NGSMYM 76H64D947E rapp. E difesi dall'avv.

Giovanna Serra citano: Marchi Sedda Anna fu Pietro e Marchi Sedda Rosa fu

Pietro nonché tutti i loro eredi e/o aventi causa e coloro che abbiano un

interesse a contraddire la domanda, che risulteranno per pubblici proclami, a

comparire all’udienza che si terrà il giorno 16 giugno 2020 ore 9.00, nanti

il Tribunale di Nuoro con invito a costituirsi nel termine di giorni venti

prima della data di comparizione indicata, ovvero di dieci giorni in caso di

abbreviazione dei termini prima dell’udienza indicata ovvero di quella

fissata dal G.I. ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., nei modi e nelle forme di

cui all'art. 166 c.p.c., con espressa avvertenza che, in difetto, incorrerà

nelle preclusioni e decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c., ovvero, non

costituendosi affatto, si procederà comunque in sua contumacia, per ivi

sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare i signori

Angius Miryam e Angius Roberto proprietari dell'immobile e del terreno su cui

il medesimo insiste, sito nel Comune di Gavoi distinto in Catasto Terreni al

F. 11 particella 246 e al Catasto urbano al F. 11 mappale 1348 confinante con

proprietà Sedda Pietro, Sedda Ginesu e Marchi Domenico, composto da tre

piani, della superficie complessiva di mq. 50 ciascuno, per averlo posseduto

uti dominus pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente, cumulato il

proprio possesso con quello del proprio dante causa, sig. Angius Domenico,

per oltre 20 anni; per l'effetto autorizzare la trascrizione della emananda
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sentenza presso la Conservatoria dei RR.II di Nuoro, esonerando il

Conservatore da ogni responsabilità; emettere ogni altro provvedimento che si

riterrà di giustizia ai fini del richiesto accertamento e della richiesta

sentenza costitutiva di intervenuta usucapione; condannare i convenuti in

caso di resistenza al rimborso delle spese di lite.” La notifica è stata

autorizzata dal Presidente del Tribunale di Nuoro con Decreto del 6.02.2020

Nuoro, 20 febbraio 2020

avv. Giovanna Serra




