TRIBUNALE DI VARESE
Notifica per pubblici proclami – Atto di citazione per usucapione e invito a mediazione.
GHIRINGHELLI ELIO CARLO, C.F. GHRLRL44M14L032R, difeso dall'Avv. Dante Miraglia
del Foro di Busto Arsizio, C.F.: MRGDNT52A09E506F, con studio in Sesto Calende (VA), Via XX
Settembre n. 7, PEC: miraglia.studiolegale@arubapec.it, vista l’autorizzazione di cui al
provvedimento cron. 10909/2020 del 17.12.2020 R.G.V.G. 2712/2020 emesso dal Presidente del
Tribunale di Varese CITA i formali intestatari dei mappali 1145,1144,6689,1106,1327,3070,165 siti
nel comune di Taino (VA), ossia, FREGUAN LUCIA, nata a Trieste il 13.12.1902, GHIRINGHELLI
ATTILIO, nato a Saint Michel Sporge il 21.3.1926, GHIRINGHELLI ERNESTA, nata a Taino il
23.6.1922, GHIRINGHELLI FLORENCE, nato a Long Jumean il 10.10.1967, GHIRINGHELLI JEAN
LUC, nato in Francia il 06.06.1960, GHIRINGHELLI SILLES, nato a Savigny Sporge il 23.8.1964,
GHIRINGHELLI JEAN PAUL, nato in Francia l’01.01.1943 e/o i loro eredi o aventi causa e comunque
tutti coloro che abbiano un interesse a contraddire la domanda, a comparire innanzi al Tribunale di
Varese, giudice designando ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del giorno 21.9.2021, ore e luogo
di rito, con invito a costituirsi in Cancelleria, nei modi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., nel termine
di venti giorni prima della predetta udienza, e con avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine
comporterà le decadenze di cui agli art. 167 e 38 c.p.c., e che comunque, in caso di mancata costituzione,
si procederà in loro declaranda contumacia, per accertare e dichiarare che l’attore è divenuto proprietario
dei fondi censiti al N.C.T. del Comune Taino (VA), al foglio 1, mappale 1144, qualità prato, classe
3, are 18 ca 20, R.D. € 6,11, R.A. € 5,64, mappale 1145, qualità prato, classe 3, are 12 ca 60, R.D. €
4,23 R.A. 3,90,mappale 1327, qualità bosco ceduo, classe 2, are 04 ca 10, R.D. € 0,53 R.A. € 0,11,
mappale 3070, qualità vigneto, classe 2, are 20 ca 40, R.D. € 13,17 R.A. € 10,01,mappale 6689,
qualità prato, classe 3, are 10 ca 50, R.D. € 3,52 R.A. € 3,25, mappale 165, qualità bosco ceduo, classe
3, are 45 ca 00, R.D. € 2,32 R.A. € 0,93, mappale 1106, qualità prato, classe 3, are 22 ca 70, R.D. €
7,62 R.A. € 7,03, in virtù di intervenuta usucapione ordinaria ventennale e INVITA i predetti
convenuti a comparire davanti all’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli avvocati di
Varese, negli uffici di Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n. 4, il giorno 31.3.2021 ore 9:30 per
esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione nel procedimento n. 7/2021, indetto ex D.Lgs.
28/2010.

