TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione
ordinaria con contestuale chiamata in mediazione

Sigg.ri SCAVO Giuseppina, nata a Carlopoli (CZ) il 10.05.1952
(CFSCGPP52E50B790C) e MANCUSO Vitaliano, nato a Cicala il
26.04.1947 (CFMNCVLN47D26C674R) entrambi residenti in Cicala, alla
Via G. Marconi n. 15, rappresentati e difesi, congiuntamente e
disgiuntamente dagli Avv.ti Pasquale Gigliotti (GGLPQL77B24I874F) e
Noemi LUCIA (CF LCUNMO84C62C352V) ed elettivamente domiciliati
presso lo Studio di quest'ultima sito in Catanzaro al Vico IV Ospedale
Civile n. 9, (P.E.C. noemi.lucia@pec.it Fax 0961.721965), citano gli
eredi e gli aventi causa dei sigg.ri - ASTORINO Maria; CARMELA FU
FRANCESCO; CHIARELLA Rosario; FU SALVATORE TOMMASO;
CHIARELLA Salvatore; TOMMASO FU DOMENICO; CHIARELLA
Francesco.DI SALVATORE TOMMASO; CHIARELLA MARIA.DI SALVATORE
TOMMASO; CHIARELLA RAFFAELA.DI SALVATORE TOMMASO, di cui non
si conoscono le generalità e, comunque, tutti coloro che abbiano
interesse a contraddire alla domanda, a comparire dinanzi l'intestato
Tribunale di Lamezia Terme per l'udienza del 5.06.2021 ore di rito, con
invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c.,
nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto,
oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c.,
dal Giudice, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ed, inoltre, con
avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia,
per ivi sentir accogliere che, stante il possesso e uso indisturbato,
pacifico e continuato perpetrato da oltre quarant'anni, i Sigg.ri Scavo
Giuseppina e Mancuso Vitaliano sono diventa ti proprietari esclusivi
per usucapione dell'unità immobiliare situata nel Comune di Cicala
(CZ) e catastalmente censita al NCEU di Cicala al foglio di Mappa 11,
Particella 195. Con provvedimento Accoglimento n. cronol. 9099/2020
del 20/10/2020 RG n. 472/2020, il Presidente del Tribunale di Lamezia
Terme, autorizzava la notifica per pubblici proclami. Incontro di
mediazione: giorno 5.02.2021 ore 16.00, Organismo di mediazione
Conciliare in Calabria s.r.l. Via F. Nicotera n. 100 88046 Lamezia
Terme.
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