TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Presidente del Tribunale il 08/01/2021 su parere favorevole del P.M. ha autorizzato la notificazione per
pubblici proclami dell’atto di citazione con contestuale istanza di autorizzazione alla notificazione per
pubblici, ex art. 150 c.p.c. , con cui il sig. Ponchietti Gino nato a Onani (Nu) il 18 luglio1945, Cod. Fiscale
PNCGNI45L18G064L, rappresentato dall’Avv. Maria Caterina Contu ( CNTMCT68P69E647F) e
domiciliato in Siniscola, Via Piave n. 2, presso il suo studio, cita in giudizio, i signori: Carta Antonia, fu
Luigi; Masuri Antonio, fu Luigi; Masuri Francescangelo, fu Giovanni; Masuri Giuliana, fu Luigi; Masuri
Michele, fu Luigi; Masuri Pasquale, fu Giovanni; Masuri Salvatore, fu Luigi; Masuri Veneranda, fu Luigi;
Masuri Giuseppe, di Giovanni; Masuri Paola, di Giovanni; Sardu Maria Lucia e/ o gli eventuali eredi e aventi
causa degli stessi, a comparire innanzi l'intestato Tribunale civile di Nuoro all'udienza del 10 Luglio 2021,
ore di rito, giudice istruttore designando, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima
dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli art. 167 e art. 38 c.p.c. e che, in difetto di
costituzione, si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentir disattesa ogni contraria istanza
eccezione domanda e conclusione e per ivi dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo, pregresso ed
attuale, del sig. Ponchietti Gino, dell'immobile urbano, consistente nella casa di civile abitazione, sito nel
Comune di Onanì, identificata al Catasto Urbano dello stesso Comune al Foglio 24 particella 605 sub. 1 ed
al Foglio 24 particella 605 sub. 2, e conseguentemente l'avvenuto acquisto per usucapione dello stesso;
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nonché dichiarare per l'effetto e conseguentemente l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno sito nel
Comune di Onanì (NU) sul quale insta tale immobile, distinto al Catasto Terreno del Comune di Onanì al
Foglio 24 particella 605 qualificato come Ente Urbano, per averli posseduti sin dal 1974 in maniera
pubblica, pacifica, continua, ininterrotta, indisturbata; Ordinare di conseguenza al conservatore RR.II. di
Nuoro la trascrizione della emananda sentenza ed al Direttore dell’U.T.E., di procedere alle necessaria
volture, mallevandoli da qualsiasi responsabilità; Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente
procedimento in caso di opposizione e resistenza dei convenuti.
Nuoro 04 .02.2021
Avv. Maria Caterina Contu

