Tribunale di Varese - Atto di Citazione per usucapione
e Corradi Stefania Piera difesi dall'Avv. S.Ghidini
citano gli eredi e aventi causa dei soci della società "Coop.Co.Me.Ce6
S.r.l." corrente a Milano V.le Regina Margherita 43, - Moleti Egidio,
Casali Alfredo e Pizzardi Carlo - a comparire avanti il Tribunale di
Varese all'udienza de\22.07.1l, ore 9.30, con I'invito a costituirsi entro
20 gg.prima di detta data, ammonendoli che in difetto incorreranno nelle
decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c. e che non costituendosi sarà
dichiarata la loro contumacia, per ivi sentir rigettata ogni contraria tesi,
istanza ed eccezione ed in conseguenza sentir accertato e diclriarato ai
sensi dell'art. ll58 c.c. che Gazzola Virginio e Corradi Stefania Piera
hanno acquistato - in virtù del possesso continuativo, senza interruzioni
dal mese di agosto 1985 a tutt'oggi - la proprietà del box-autorimessa
identificato nel Comune di Varese (VA) in Via Valverde n.10, piano S.1.,
alla S.U.: MA, foglio 3, particella 130/sub 64, categoria Cl6, classe 10,
consistenza l4 mq, rendita Buro79,53, partita 22363/22363, con tutte le
conseguenze, anche in ordine all'emananda sentenza, presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.
Gazzola Virginio
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Oggetto: Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami. Garrola
Virginio + I c/o Moleti Gianmario ed altri.

trl

Presidente del Tribunale

il

+ I chiedono di essere
attoizzati a notificare agli interessati per pubblici proclami I'atto di citazione nel
procedimento di usucapione nei confronti degli intestatari del box-autorimessa di cui

Letto

il

ricorso in data 7.7.2010 con

quale Gazzola Virginio

all'atto di citazione;
ritenuto che la notificazione nei modi ordinari è sommamente diflicile per il numero dei
destinatari e per la difficoltà

di identifìcarli tutti stante la incertezza delle risultanze

catastali sugli intestatari degli immobiii oggetto della pretesa di usucapione;
su conforme parere del P.M.

visto I'art. 150 CPC

;\utonzza

la notificazione per puoblici

di

prociami dell'atto

citazione nel procedimento di

usucapione contro gli intestatari dell'immobile di cui all'atto di citazione.

Dispone che, in aggiunta alie formalità previste dal terzo comma dell'art. 150 CPC,

I'atto di citazione sia pubbiicato per estratto, una sola volta e a cura e spese del
ricorrente, sul quotidiano "La Preaioina" di Varese nonché sul Sito Intemet del
Tribunale di Varese hnp
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