STIJDTO I,EGAI-E
AYY. ANDREA

Pot ocìtt4ttc

MAZUOTTA

il C6qbE

E9El4 FilEdlma (VV) Via F. Pujia n.26
Posúr

el€úooica c€rtificsrrL: rtrdrEa-ptzonalaawlamczia-lccsld.il-it
e'maili 8wj-mùic{ ioh(adic€lit
t l c fax: @68?245?2-c.[3335720898

,ATTO DI CTTAZIONE
Per: Amllo Fraacesco lato a Filadelfia it 23.10.1937 cF. NLLFNC37R23D587E c cd€di Aúa
rd8 a Filaddfa it 21.04.19'14 CF. CRCNNA'|4Dó1D587X entraúbi r€sid€úri in RoEa 3Ia via

sés$itDo satta n, 9l scata
enrdio

i!

c

int. l8 elettivamente domiciliati in Filadoltra

vir

F. Pujis ù2ó PÉ.co

rloll'aw. Andrta Mazzotta (CF:MZZNDR64PI I D5E7L) che li rapptlsetrt8 € diftodci

lo

ÉA' p'!.llfr

caloc a.l pr€scob ano

Sii

dichifla ai sensi

di

lcggc di vol€r dcevere le comrmicszioùi El segu€úte ildirizo di PoSa
n. di to( @6872'572, a-mail
mazotts@$,vhggi

awLadriccioblaalice.it
heoesso chel

l)

Gli

(vv)' uti tht"i''o,' Eht
i, haDDo posseduto e possi€dono, nel comunp di Filadclft
MtzFF Giova@8
2l dic.mbúe 198 I , anche per acquisto d8i sig'ri Ma'zotla PieÙo €

ilsta

dats dEl

Filadclfia (Vr 8tt€8fo)' c
co! scriÎtua privara autsnticata Dello firme p€l lotar Ruscio da
il1Esltùato Gd
cooulque da olte venti aui in nadera pubblica' pacifica iniúÉrotta'
g!4g dj uDa porziotr€ di Ùtra prc€sist€nte pafice[a' di msggioF rst€ssime'
esclusiva

ora, a seguito dell'aggiornan€úo
ideot'rficata odginariarnctrte al foglio 33 co! la Perticella'ó6

caÍog!86co pres€8raio

i|r

data 29.10'2015 dal C€om' C€luso GiovslDi

Gon
d€ll'altore, tlrdivùùrat& at catasto t€deni, el foglio 33

F *si

h F Éiedl'r |rt'cl{ (qualita

s€Bilstivoclassc4superficic(4q)ale95caólredditodoEioical€€5'93.grafp2'96)9Ig!
fabbricati d loglio di neppe B. 33
I'iDmobile sull,o st"sso realizzato e ccnsilo in catasto
rendila € 167'33'
partice[a n 2?0 categoria A,/3 classe 2 consistesza 4'5 vani
aoc'hc awalendo3ldcll'opera di
2) A partiF dal 23 dic€Bbre lgEl gli attori hastro Ploweduto'
itr vi8 €sclusivs tulÎe lG ?csc 8ll'uo!o
alla cohivaziole del medesimo fondo, sosteoeodo
terzi,

come

nec€ssalie e fac€ndo

esclusivi pmprietari,

godim€úto di taltpGsPitc
propri i Autd otteouti' coopofaodpsi ocl
collcsivfta' seF ircoltlee
tale atteggiaodosi n€i confrooÎi doll'iDtcm

ostacoii od opposizioni da parte

di

chicchessia

e

senza rendere conto ad alcuno, né

conispondere alcrmché per il relativo godimento. Essi harylo inoltre prcr'veduto a dcostruire,
a proprie cure e spese, sui ruderi esistenti sul tereno per cui è aausa

(vi erano solo i muri

estemi),l,immobileadibitoaabitazioneindicatoneicelti|rcaticatastaliprodottiedoggettodi
usucapione, come risulta da1la documentazione allegata lnfatti con domanda prot 55ruT ha
dchiesto al Sindaco del comune di Filadelfia il rilascio della concession€ in sanatoria relativa

all'immobile dcostruito pagando

i

relativi oneri

e

procedendo all'accatastamento

dell'abitazione (V. Mod. 47l85-A Opere ad uso residenziale Domanda di Saratoria in cui
risulta che le opere furono ultimate nel 1982) ll Sindaco del Comune di Fiìadelfia ìn data

2|.8.|996harilasciatoladchiestadiconcessioneediliziainsanatorian.02/96inerente
appunto

3)

I'irffnobile oggetto di

L'appezzamerto

causa (V. allegato)'

di terreno censito in

catasto al foglio

di mappa n' 33 particelia

n

874

aatastalmente dsulta essere intestato, oltre agli odiemi aftori, a

a)MarellaAùianataaFiladelfiail0l091906CF:MRRNNA06P41D587B'usuftuttaria
per

l/8;

b) Mazzotta Angela fu Bmno;
c) MazzoÍa. A:rIiia îafa aFiladelfia

il

11.01.1944 CF:

d) Mazzofia Batbara \\ata a Filadelfia
e) Mazzotta Br'Ìmo nato a Filadelfia

0

il

il

MZZNNA44A5ID587D;

14.12.1928 CF : MZZBBR28T54D587K;

13.01.1931 CF. MZZBRN3IA13D587Q;

Mazzotta Eleonora fu Bruno;

e) Mazzotta F ancesco nato a Filadelfia il 01.10.I942;

il

h) Mazzotta Giuseppe nato a Filadelfia

i) MazzoÍ^MaÀarata
J)

a

t0.09 1935 CF MZZGPP35PI0D587S;

Filadelfia il 26.05.1938:

Mazzotta Tommaso nato a Filadelfia

il

10 05.1933 CFt |\4ZZTMS33EI0D587B'

Kl Inoltrc, sull'ex particella 66, da cui è derivata la particetla 874 (ogg€tto' anch'essa,

del presenfe giudizio), a seguito del frazionamento ordinato dagli attori, dalla
ispezione ipotecaria

risùlta <<trascrizione del 24.05.2007- Registro PaÉicolare 2307

Registro Generale 3255 Pubblico ufficiale Ufficio del Registro Repertorio 90/419 del
04.12,1995 ATTO PER CAUSA DI MORTE- Certilicato di successione>> Contro

Mazzotta Francesca nata a Filadelfia

íl

24'07,1915 e deceduta

íl l9'll'1977 -

SOGGETTI a FAVORE Giampà Natale lato a Fraùcavilla Angitola il 26'11'1937'
Giampà Francesco Dato a Francàvilla Angitola it 24.11.1939, Giampa Giuseppe vito

uato a Francavilla Angitola

il

L2.01.1943, Giampà

Antonio nato a Frtncavilla

Alrgitoh

07J9.1946, GiabpÀ Giùleppr Rossri!

lrtr r trlan avilb Algitolr il

20.03.1949

n &bbticafo identificato catasîalneot€ slla partice,lla 270 (il &bbicalo ú$Euiio drgli
attori) è stalo acralastato a ooDe d€ll'attoÉ Alello Fraacesco

il

dara 52.1986 (cone

il

risùlra dqgli g[egati alta DoEalda io saraloria e dalla CoÀc€ssioD €dilizia

s.lrrodìo E-

o2t96).

Al fine di 8rcertùe gti sttusli irtstarsri d€gli inmobili gli stloti ù*!!o dowto
e.ffcttuale diYÈse ricerchc aragúche' chq però, risolo rilcf,'d. airEdrr L'UftùL
d'Àttagqfe def Cornaa. .fi Fit4detliíÚ ìr tt4t4 27418
@multìcavs che

perché eJùr,itati
Filadelfia (CZ)

il

<<

(a

qp&

seguìb di

íttanzr alL)

índicú,ton rítúrteo r8ùtcati ìt qtrqto ConE g
lrnmbrubnè>, . sWifK&Ya: <<I,f Marrell'a Aloa D& a

sÍg.rí do tei

Nr

01.09.1906, è sala €liniDats Pcr €oigrazione

drra 10.12.1986; 2) Mszzotta Aora

od

a FiladeLtra

(CZ)

il

Fl

I f 'Ol

caùrune di Rooa

'f944

in

è sbls elimioafa

pcr coigraziole nel Comùlc di Roma in dda 29'12'1967;3) Ù{azzotta Blrbala úala a
di Rone
Filad€ma GA il 14.12.1928 è staa eliniDalÀ per inmigrrziolc nel Conqrc
i[ vir Trionfi 9 int 30, in .l'ta l3.UrlxIti 4) Mazzotts Bruo Ddo ! FiltdÉlfia il

,

ConuDr di ReIIlr in de
10.06.196q t Mazzotta Giuscppe oato a Filadclfa (CZ) il 10'09'1935 è S*o eliúiBto
yt3; é) lvlazoúl MEri' rala a
p€r iDmiSrezione nel Comure di Rone ir dete 29'faf
13.01.1931

FiladeHa

il

è

staùo elimilato

26.05.1938 è $ara

pcr ilosigr.ziow

eEEi[|ls pei innigntdolc nd coDur'di N'Poùi

dsts 0ó.05.19ó0; 7) Mazzotta Toúmso lato

in Filadelfia

(w) i!

lel

dara 29.05.201l>'

I

Fil'adelfa (CZ)

il

10'05'1ts3 e dcccóto

L'Ufficide dello Slrto civllq coEunic'v'

<<inolhc che oo! si è potuto risatirc altc sigJ€ Mszotta AsgÉla fu Bn+p
Eleoúo[8

ft

Brùtro, pGlché dati meurnti>>.

01.10.1942 <<non risulla amgraúcin€qt

ir

c Marzotta

Iqfirc di MrzoÍs Frqt€'co D'to it

Ci di

di qu6to coau!É' si nF8E acrc!trrsi

d€lls dsic di osscitÈ>

c€rtilicati dlssciati dsll'Ufricide rf'Anagiefe d€l CoDuÀc

'li

Ír.

d Ycdeto
Fr&rcrÉtL ArgitoL

(a t8l

stlegsti)f Gismpa Natate lato a FraNavill'a ADgitola il 26Jl'1937 CF'
Gienpà
GMPNTI37S26D762M risulta s4[g@ a Moocslieri CIO) 0a'll'1965;
Fr cesso laio a Frarcsvilla Angitola il 24'l l'1939 CF GMPFNC39S24D76I( non
Giurt{}pc Vito oalo
tisulta oulla €d è stalo rilasciato solo il certifcato di Dascitq GJtlopà

a Francavilla Angitola

il

12.01.1943, dsulta €miqrato

GMPGPP43A12D762A; Giampà Antonio nato

a

in

Svizzera

il

13.06.1992 CF.

Francavilla Angitola iI07.09.1946, CF.

a Palermo (PA) il 11.12.1995; Gianpa
Giuseppa Rosaria nata a FÉncavilla Angitola il 20.03.1949, CF.
GMPGPP49C60D762L, úsulta emiprata a Filadelfia (W) il 30.08.1976.
Dai registri immobiliari non risultano essere trascritte nel vetrtennio precedente il
GMPNTN46P07D762G, dsulta emierato

presente atto, contio i suddetti immobili, domande giudiziali volte a rivendicare la

proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni mede'simi.
Che i sig.ri Anello Francesco e Carchedi Anna intendono vederc giudizialmente aocertata

in loro favore la

piena proprieta dei suddetti immobili per intervenuta usucapione

venterurale ex art.

158 c.c. previa autorizzazione del Presidente del Tribtmale di Lamezia

1

Terme a notificare l'atto di citazione ex art. 150 c.p.c.

Tutto ciò premesso

CITANO
Manella Anna nata a Filadelfia il 01.09.1906 CF: MRRNNA06P4ID587B, usufiuttaria
pet l/8;Mazzofta Angela fu Bruno; Mazzotta Alma Nata a Filadelfia

il
Mazzatta Bruno nato a Filadelfia il

MZZNNA44A51D58 7Dl' Mazzotta Barbara nata

MZZBBR28T54D587K|

a

Filadelfia

il

11.01 1944 CF:

14.12,1928 CF.
13.01.1931 CF:

fu Brùno; Mazzotta Francesco nato a
Filadelfia il 01.10.1942; Mazzotta Giuseppe nato a Filadelfia il 10.09.1935 CF
MZZGPP35P10D587S; Mazzotta Maria nata a Filadelfia il 26.05.1938; Mazzolta
MZZBRN3IAI3D5STQI Mazzotta Eleonora

Tommaso nato a Filadelfia

il

10.05.1933 CF: MZZTMS33EI0D587B; Giampà Natale

nato a FÉncavilla Angitolail26.11.1937 cF. GMPNTL37S26D762M; Giampa Francesco
nato a Francavilla

Aagìtolail24.ll.1939 cF. GMPFNC39S24D762X; Giampà Giuseppe

vito nato a Francavilla Angitola il

12.01.1943

cF. GMPGPP43AI2D762A;

Giampa

Antonio nato a Francavilla Angitola il 07.09.1946 cF. GMPNTN46P07D762G; Giampà
ciuseppa Rosaria nata a Francavilla Afigitola iI20.03.1949 cF. GMPGPP49C60D762L,
e/o

loro eredi, nel caso gli stcssi siano deceduti, tronché, coirunque, tutti coloro che,

a qualsiasi

titolo, possono vantare diritti sugli immobili per cui è causa,

a comparìre

davanti al Tribunale di Lamezia Terme, dinanzi alla sezione ed al Giudice Unico che
saranno designati, all'udienza del 10.12.2019' ore e sede

convenuti a costituirsi

di rito,

con I'invito per

i

in giudizio nel temine di 20 giomi prima dell'udienza sopm

indicata, nelie forme di cui all'art. 166 c.p.c., e a comparire nell'udienza iodicata dinanzi

al Giudice designato ex alt. 168 c.p.c., con I'esprcsso awertimento che la tardiva

costibzione

i!

giudizio imptica le decadeo?t di cxi agli artl 38 e 167 c.p.s.

c

ùe in difctto

si Focedera itr loro contumacia per t% r€sphîa ogni contade istrnzr, €cc€zid€

e

deduziorc, sentirc accoglierc le segueBti:

CONCLUSIONI

l'

Voglis

.mo Giudice adito ac.rrtare e dic.hirare c.he i couiugi Sig-ri Aaello Francrsco

nalo a Filadel5a

il 23.10.1937

CF. NLLFNC37R23D587E e C€rch€di

A!!s

Dst! I

Filsèlfa

il 21.04.1944 CF.. CRCNNA44D6ID587X cnfambi resid€Dti in Rooa all,a Via Sebasiano

Sda !" 9l soala C irrt. 18, in virtù

olts

Fotrrútosi per

venti anni, som divcnui propiefari FÉr usr.4ioúe,

iromobili siti nel Comue di Filadelfia

a)

caraslo teNleni

b)

catasùo

cùlitrùdo, Eti ilf€.roto e

di F|osscsso paoifico, uotr violerto,

(W)

c.da Cada cosi

rtt I158 c.9., degli
di$iÍi:

Gc!.

Beglio

Comurc di Filadelfa (Codice: D584 Foelio 33 Frticeua 8Í4 qua[ta
seoÍnativo classe 4 sùperficie (Éq) atg 95 ca 6l Éddito dooiaicalc € 5,93 sgrario 2,96;

àbbdcati Comulle di Filadelfie (codic€: D584 foglio 33 particellaa 270

categods A./3 classe 2 corsisteúza 4,5 vaai sìP€rfieie c€fastale tolale 74 mq roÉle

€ 16733.

escluso a.re€ scop€rle 74 mq, readita

VogliÀ 8lùesì, o.dinare la uascrizio@ <feu'eúalaad! seFt€Dzs Pt€sso

rcgistri

i-*obiliari

b CoDs€cúori8 dei

coopnteote e con ogni colocsso ptow€diú€ato di togioúo

e

di legge'

esonerado il Cooservarore da ogni responsab ita in menio,
CoIr viúorira

di sp€sq dùitti

Si rùcÀiara ai sersi del

fiuÍizig
Ei s€osi

apFovato

Lu

m!

dc['aÉ15 c.p.c.

e onorari del giudizio

jn caso di opposizioac'

delle disposizioni legisl,arive € r€golameDiari in nateria di spcse di

d.p.r. n. I1512002 che il valore della presente contoveFia deterEiBio
è

pari

a

€ 34.652,00

e che

I'importo del conEihro uúifcalo dovuto è

púid€518,00.
IÀ

Yi.

ittnttoriq

a) 'Yero
I 98

si chiede prova per tcsti sui sc$reNrîi capitoli di !trova:

è che

i coaiugi A.nello

I esercitano il

Franc€sco e

Cschedi Ama a fu

possesso esclusivo, coÀti.Duativo e

part€ di nessuno, sul t€Eeno sito ncl Comunc di

dal23 dic€mhe

pubblico 6eùzt coùr€sazione de

Filad€lfa c.da Cqia' iscitto

teneai di detto Comurc al Fogiio 33 particelLi &74 di

b)

drata

{e

95

8l cdasÉo

c.6lf;

'Ir'erc è che i c{oiugi Auello Francrsco e Carchedi Anr:a a Sr dara dal 23 dic€mhre
1981 consenano indistubati

il

tere.oo sito nel Comune

di Filad€68

c'da Caria

iscdtto al catasto teneni di detto Comuse al Foglio 33 particclla 874 di are 95 ca 6l

coltivandolo in via esclusiva, facendo propri i frutti ottenuti, e sebza contestazione da
parte di alculo

"Vero

è che

i coniugi Arello Francesco

1981 esercitano

il

e Carchedi

Anna a far data dal 23 dicembre

possesso esclusivo, cotrtinuativo e pubblico senza cootestazione da

parte di nessuno, sul

fabb

cato sito nel comune di Filadelha c.da Caria iscritto al

catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 33 particella 270 di 4,5 vani,

rapprcsentato nella planimetria catastale, facendosi carico di tutti i costi e le spese
necessari al mantedimento e alla sua conservazione?"

d) "Vero è che i coniugi Anello Francesco e Carchedi Anna hanno ricostluito, sui ruderi
Fsistenti sull'appezzamento di teÍeno oggi identificato con la particella 874 (e sopm
descritta), I'immobile sito in Filadelfia c.da Caria iscritto al caÎasto fabbdcati di detto
Comune al Foglio 33 particella 270 di 4,5 vani?";

e)

Vero che dal 23 dicembre 1981 i coniugi Anello Francesco e Carchedi Anna harmo
goduto e godono del fabbricato sito nel Comune di Filadelfia c.da Caria iscritto al
catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 33 pwtrcelIa2T0 di 4,5 vani , in maniera

pacific4 indisturbata, contínùativ4 pro!'vedendo alla manutenzione, riparazione,
ntilizzazjorre, pluliàa. e custodia dello stesso, abitandolo per lunghi periodi

dell'anno?"

0

"Vero che il sig. Anello Francesco

e Carchedi

AùIa da oltre tenta anni curano,

matrtengono e si godono i beni immobili sopla descritti e tutúe le sue pertinenze
senza essere disturbati e senza dovele rendere conto a nessuno ed appaiono

pubblicamente e pacificamente gli unici, veri ed esclusivi proprietari degli stessi?"
Sì indìcano come testì su tutte le cìrcoslanze

i

i|26.3.1950 rcsídente 6 Filqdelrta c,da Cerìa

Síg,ri: Mauotta Arulrea nato a FíladelJía

n

24; Mazzofta Vercnìcq nata a Cúinga

ì121.2.1958 rcsìdente a Fìtodelf,a eda Carta n- 24; Senatorc Francesco residente in
Fìtadelfr.a viatc 4 Novembrc

1

Filadelrts eiale 4 Novembre I 1
Si allegano

I

Truv. Ilndícesìma; Seùatore VìltoriL rcsidenfe in

Trat

i seguenti documenti:

1)

Undicesíma,

Visua storica per immobile catasto fabbicati

Comune di Filadelfia (Codice D587) foglio 33 particella 270; 2) Visua storica per

immobile catasto teÍeni Comune di Filadelfra (Codice D587) foglio 33 paÍicella 874; 3)
Visura storiaa per immobile catasto terroni Comune di Filadelfra (Codice D587) foglio

33 ex particella 66; 4) Coqrratto Prcliminare di vendita del 31 agosto

l98l;

tascrùioue del ló.01.1982; O Doroanda di sonaloria MOD. 47165"; 7)

5) Nota

di

Cscssioe

Edilizia in sanatoris n" 02/%; 8) Tipo Frazionameúo aúo di aggiomsn€úúts 9)

Pl'6i6etda cafastate dlasciata d.lh Dirqdons Pmvbciale di Vibo Vatentiaufrsio
P$vircial.e Tqritodo Frarl 874; 10) Idapza al'Uffcio Anagrafe del Comuc di

Filadelf4 I l) Conunicaziore del2.720lE cla pa$e del comule di Filadelfa iD
rifcriqclto alla úchiesta dei c€rtificari di r€sidclzai 12) o. 5 c4dificali dlssaiati dsl'Uff.
d'aragafe del Comue di Fratcaviila Algitola

Or0;

I

3) c€rdficdo di moEb di

Mazzoua Fr:arcesca; 1a) Ispeziori ipot€caia Direzione Proviaciatre di Vibo v.l€oti&

ufrcio proviDciale Territorio Servizio di hbblioità lEmobiliatc ca&ro &bùdoati foglio
33 particclLa 270 situazione aggionamento 10.04.2002

al29.l0.20lE;

15)

hpezioni

ipotecaria Direzione Provimiale di Vibo Valeirtia r.6cio proviaciale Tcnilqio Scrvizio
di

hbblicita hmobiliare

aatasto

t€rcni foglio 33 particella 874 sibazione

aggiomame,nto 10.04.2002 aI29.10.2018; 16) Ispezioni ipot€c$iia Direzione Prcvirciale
di Vibo Valetrtia

ùScio provinoialc Tenilorio se.vizio di Pttbblioita lEoobiliats

catasto

l€rr€oi foglio 33 partic€lla ó6 situazioÀe sggiomasesto 10.04.2002 al 29-102018; 17)
Isp€uiooi ipot€cada Direziooe Provinciale di Vibo CataDzarc ufficio provhciale

Tedtorio Servizio di Pubblicità lomobiliarc causto fabbriceti foglio 33 particella 270
sinrazioue aggiomanento 1.1.1989 al 29.102018; 18) Ispezioui ipotecaria.Dittzione

Provhciale di Cararzaro uftoio proviociale Territoio Servizio di PubbliciÈ

IoDobiliarc calasto terteoi foglio 33 partic€lla 6ó situazione aggioroaEelfo 01.01.19t9
al29.10 2018.

Filadelfia ll 03.1 2.201

E

Aw, Andrea M@oltq

'..-' ' ;;'ri!r+-JJ:.so

,. o

Anm nsla

Filadllfia il 21 04 19'K CF

Carch'di
rrttatcr,iti Ar.llo Flalcd.o ,ato a Filadelfia il 23 10 1937 CF NLLFNC3?R23D5E7E '
(CF:
t 8' deleghíano lA|| Andda Mazzotta
c
int
r'
9l
sc'l'
saltt
via
au!
ii
Roma
CRCNNA44D61D58?X .ntrúbi re$iddti
gado
e
oEní
statÒ
e'l
iìl
preseíte
n't
e dílendercì
Aitdizio
MZZNDR64P ! I D587L) ,lelîtu .Ií LaMía'14re a ruWtesenrarci
'lràiii
a

1

''bestiÚo

al

piìt oùaía îacohà di bsse conn"sa
r^prn, ú Ér;i^eclntha co4etendo attus;;t nohìnato Ptocuruto'e osniq@lto
di actre e&qtt'Mnta ttúiceft
hmhé
di
opposiziw
qw a.et;tua all'aentuate l6e
*t
o*r"i.i,ir"
'botutídreú.,
leni
in
cúa e!@si sútituía Il tuîîo cú
"i,,p*".
pt@tutorì'
chiMoÌe
quietaùe,
noú;w
iú8sare;onn àt6cíar.
sito i'l Fttadetfa na F.PÚita
M@tîa
dim Etecs;úo d@xìtio wlto studio 't'tt Aw Ahìtrea
;;;*;;-;;;;;d.
'L26.
prese
e Prccedinewo all itdidzo ó posta
"t"
rclat'vi
ot
@bi
e
Díchiafo.li wler ficeeerc le conuùc@ioní' le otilche ati
'à,iiix'
4 co'3'
a.t eBÍ
o*"or-"aoao*u^""ni"íou'a-i Dichnrc 'ti esserc statoe ìrfo'tuto
'tett'alt
di
""rrili*to,
d?ll| PNibilità d' ticofteÌe at ProcedhenÎo di Ndit2ioae iti Prcrisrc dei beÎci lscali w@cdibnua
D lgs. t2&2010.
sensi delt a 2' co 7' D L n !j2/2011' de a p$ibilítìt di
della .lo,narda studiziale. Dichtoro di e&erc starc tnlonato ai
leEge'
atsisria aaTm o píù owfuti dttciplituta dagli artt.2 e s. .lel sùdetto .bcrcto
rtcoftere
'lini-l alto coivenziore rtí wgozttzione
dt arùe nc'ùto
conîeisca
co,
Io.presen!.
che
ìncùico
îbtt
** eiota círca tt sado ai conptàsia
di
"*". """
det coíîetineúo sírc onL cotght'íote dett incaficq turctxi
*rt
lìi'í"ii",^*t".i
sti o,qi ipot:íàbití d\t nmeúo
-i,
dbtiEiote
con
deì cdti
Prestazìore'
un p@eùti'o scritto rctati'o a o Ye'zdibite nisura
,ii-rc *nttoto",""
'lelh
'*aiià
Di.hù'to'
"a
spese, arche lbíettade, e co,,qenso rolessio@Ie.
iarí,
e
@.heî6ca1i
*'oneri,
se,iden
lit"'ii, i ""","
conferiltco
cot'
h
cui
dett'awocato
Fesente
a poiíza 6sícùatt'4 sofesíoiale
totí
ll"'i
rli esete stato
^ 'i* "",* "'tt pe;sli.'treùi:de
"1"iiit'-",
eîeíi dr cui at D lss L 196/200j i successive.nodifcazìoni ed intésazíonL
,"-i".
autotizzado
',ffi;.-"tu';;;d,;,'t
p:esenre
nandato,
"
pet te Jìtu\ità ínercnti 4t
r"^à,atiancn" "ensititi, v;.nno u,irizati
at 18'
di
e8ídtl|
att\
archè
otl
oii" Ui A aa utenaersi appan incalce
sínd ora i! ri'pettí'o trattfu"n * pnu*" o'*ì

n 48n013
ci.i. O.U. Ciusti'a o UnOl I, coMostìtuìto dal D M Gíustízìa

Fílad.lfio, n8.12.2018
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RICHIESTA DI AUTORTZZAZIONE A CITARE
PER PUBBLTCI pRoct-AMr (ART. I 50 C.p.C. E ART. 50
DISP.

ATr.)
aw. Andrea Mazzott4 procuratore dooiciliaurio dei Sig-ri Anello
Ftancrsco
naro a Filadelfie il 23.10.1932
CF. NLLFNC3?R23D5E7E e Carchedi Anna ngta e
n sottosqitto

Filadelfa
il2l-(X-1944 CF. CRCNNA44D6ID587X eÀtt?lxlbi residenti ia
Roma alla \rra Sebostiso
Sda D- 9l scala C itrt. 18 atúod trell'i!$aurdrdo Droc€diúctto
P1gúÉ.o

-

Cbc cooc risulta dal sov.a esteso atto, gi istauti inteodono adirc codcsúo
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Trihoale di I
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toterve[lfa Lsucapiotre ve[telral€ dcgli itlmqbili siti rcl Comunc di Filadclfa c.da
Caria
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4.

t
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i

frbbdcati Comune éi Fibdelfr lcodicc: D5Eî fostio 33 parqcds n.2?0
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catasto

oscluse eree scooerte 74 mo. rendita € 16?33,

-
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loti.fica dell'atto di citazioBe lei nodi ordiuri appare obbicÉivanedp di soEEa
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i

nuncro di pcrsonc lcgittimatc
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ove

fadito Tribunat€

dovesse rt€oerq discostandosi

dall'indidzzo deU'Osscrvatorio dcl

Tribunalc di Reggio Calabrk, che si Eafi di nstlria per cui è coadizioBe di

go*dibilità

csPctts pr€liloirElmente il Focedimsdo di Bcdiazionc ai scosi c)( arL 5 D-Lgs. 2820!0
CHIEDE
Chc Ia

V.S.
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obbligatori4 iDdic€sdo altesi le modalità <tella aotiicazioac più opportuÍe p€r portare I'ano
a cotrosccDjza degli irteslatari catastali e/o a cbiutrque abbía irteresse a co[traddù€ atla
donanda.

Col osequio,

I:nezia Terne, ll 03.12.2018
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colvocozione al procedimenm
relativs .onvo"ia*"
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!a notificazione per pubblici pmcfsmi
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.:

pubblicazione irÉegralc sulla piattaforma interattivo del Tribunale dl LamEzia Tefme
d't3pooe

alresi che una cop-ra dell'afto di citazioíe suindicato e della r€lgtiva convocazione al
eomur|ali di
procedimeno di'nrelizzlone
obbll8aroria sia depositlta netle case eomunali
ai-ryjj4_"f oúbllgaroria
L€nezia Terme e dí Flladelfia.
II prcsente prowedimento si inlende sleso h colce agli utti da nolifÌcare.
Lamezia Tennc, l5 geinaio 2019.

tl giurlict
Pruolce

,

ATTESTAZI ONE DI CONI'ORMITA'
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, cornma 9 bis, e dell,articolo 16 undecies, comma

decretolegge

I, del
18 oftobre 2012, D,. 179, io sottosc.itto Aw. Andrea Mazzotta (CF.

MZZNDR64P11D587L) difensore dei Sig.ri Anetlo Francesco nato a Filadelfia il23.10.1937 CF.
NLLFNC37R23D587E e Carchedi Anna nata a Filadelîa it 21.04.1944 CF. CRCNNA44D61D587X
enkambi Esidenti in Roma alla Via Sebastiano Satúa n. 9l scala C int. 18, nell'instaurando giudizio
di usucapione, ex art. I 158 c.c,, davanti at Tribunale di Lamezia Terme, attesto ahe la pîesente copia
analogica del decr€to di autorizzazione, del Giudic€ delegato del Tribunale di Lamezia Terme, (b. Salvatorc
Regasto, del 15.01.2019, pubblicata in data 17.01.2019, per la ùotifrcazione per pùbblioi ploclani ex art. 150
c.p.c. dell'atto di citaziolrc per usuoapione e della rclativa ooavocazione al procedimento di mediazione
obbligatod4 oomposta di una sola pag.ina è codorme al conispondente atto contenuto nel fascicolo
informatico n.804/2018 R.G.V.G. del Tribunale Civile di Lamezia Terme dalla ouale è estrattra.
Lamezia Terme, 1ì 10.04.2019

Avv. Anùea Mazzotia

CONCILIARE IN CALABRIA s.r.L
Lùnetor*ne (cz) - 3aa46 Vio F Ni.ateran"l'A
Telefotuefù

0964197119

codice tjscale - panùa iva: 03 I 5 I 6 Ì 079 I
e-mail: conciliacalabrìa@libm.ìr
PEC: oncrliacalabrilasicurèzzlpostalo it

w,cotrciliac.hbria.con
conx"iîà lacalì a
Lanezia Terme - Cltlnaro - Cosenza
Organismo

i$ritto

al no 257

R.eislro Or€rnisbi di Mediîzion€
Mitrist.ro d.lla Giuslizi!

Egrcgi Signo

-

Marrella Anna
Mazzotta Angela fu Bruno
Mazzotta Anna
Mazzotta Barbara
Mazzotta Bruno
Mazzotta Eleonora fu Bruno
Mazzotta Francesco
Mazzotta Giuseppe
Mazzotta Maria
Mazzotta Toúmaso
Giampà Natale
Giampà Francesco
Giampà Giuseppe Vito
Giampà Antonio
Giampà Giuseppa Rosaria
Notilica per pubblici proclami ex art 150
cpc

-

Sig. Anello Francesco
Sig.ra Carchedi Anna
C/o AlY. Andrca Mazzotta
Pec andrea.mazzotta(aavvlamezia.lesa!mail-it

awio istanza di me

.

N"34/201

Con la presente si comùnica l'al.venuto deposito (in data 10,04.2019), dell,istanza per tenlativo di

(prot No34/2019), proposta dai signori Anello Francesco e Carchedi Anna, nei
confionti dei signori Marrella Anna, Mazzotta Angela fu Bruno, Mazzotta Alrna, Mazzotta
conciliazione

Barbara, Mazzotta Bruno, Mazzotta Eleonora fu Bruno, Mazzotta Francesco, Mazzotta
Giuseppe, Mazzotta Maria, Mazzotta Tommaso, Giampà Natale, Giampà Francesco, Giampà
Giùseppe Vito Giampà Antonio e Giampà Giuseppa Rosaria, facendovi presente che il rclativo

incontro prelininare è stato fissato presso la sede Legale ed operativa dell'Organismo di
Mediazione Conciliare

in

Calabria S.r.1.

di Lamezia Terme

- CZ- (88040, in via

NICOTERA No100. il eiorno 3 GIUGNO 2019 ORE 17.00.
La presente convocazione viene effettuata in termini piir ampi rispetto a quelli previsti dalla Legge,
in considerazioae della notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc da fare nei confronti dei
convenuti e pertanto vi sono dei lempi piìr ampi di notitìca.

questa sede il mediatore, è tenuto ad informare Ie parfi sulle funzioni e te modalità di
svolgimento deÌla mediazione per verificare l'effettiva possibilita di un accordo e solo a seguito del
îaccoglimento del consenso delle pafi , la procedura può procedere.

ln

La visione degli atti (non dichiarati riservati), potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì
dalle ore 16 alle ore 19 pr€sso la S€gr€teria d€ìì,Organismo.

All'incontro le parti dovranno essere assistite da un Atyocato.

ll

prcsente procedimento deve essere concluso entro 3 mesi decorenti dal 10.04.2019

La contropalte può comunicare la propria volonta di partecipare alf incontro preliminare,, inviando
il modello di adesione (disponibile sul sito
presso la segreteria di Lamezia Terme con uno dei seguenti mezzi: raccomandata a./r, fax o
mediaate e-mail agli indirizzi presenti sull'intestazione.

Contestualmente si dovrà pro\,yedere al pagamento di € 40,00 + IVA (quali diritti di Segreteria) <la
valere sulf indennità complessiva; il tutto poha alyenire a mezzo bonifrco (coordinate IBAN:
1T34M0760104400000008762519
owero direttamente presso la segreteria dell,organismo di

-

Lamezia Terme).

Si precisa che, ai sensi di legge (art. 8, n. 5, d.lgs 2812010), in caso di..mancata partecipazione
senza giustilicato motivo al procedimento di mediazione il Giudice può desùmere argometrti

di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procealura
civile".

Lo stesso Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'aficolo S, non ha
partecipato al procedimento senza giustilicato motivo, al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il
eiudizio.

Si precisa, ulteriormente, che la proposta di conciliazione potrà essere fornulata dal
mediatore anche in caso di mancata partecipazion€ di uno o più parti al procedimento di
mediazione (art. 7, lettera b, D.M. 180/2010).

Lindennità di mediazione complessiva dovuta da ciascuna parte è pari ad euro 400,00
+ IVA (salvo eventuali ulteriori riduzioni o aumenti di legge e/o rególamento).
Si allega:

l.

copia della domanda di mediazione;

2. copia decreto Tribunale

Lamezia Terme autorizzazione notifica per pubblici

proclani.
Lamezia Tenne, 1 1.04.2019
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ATTEST

DI CONI'ORMITAI

ai sensi e per gli effetti dell,articolo 16
comma 9 bis, e dell'articolo 16 undecíes, comua l. del
decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179,
sottosoritto
Andrca Mazz/!,ta (CF.
MZZNDR64PI lD587L) difensore dei
Anello Francesco nato a Filadelfia il 23.10.1937 CF.
NLLFNC37R23D587E e Carchedi Anna
a Filadelfia il 21.04.1944 CF. CRCNNA44D61D587X
eùtcambi residenti in Roma alla Via
íano Satta n. 9l scala C int, 18, nell'iDstaurando siudizio
di usucapione, ex art. 1158 c,c., davanti Tribunale di Lamezia Terme, aúesto che la uesente coDia

io

Aw.

analogica dell'autorizzazione, del Giudice r legato del Tribunale di Lamezia Terme, dr, Salvatore Regafo,
del 15.01.2019. pubblicata in dara l?.0t.20 9, per la notificazione per pubblioi proclaúi ex alt. 150 c.p.c.
dell'atto di citazione per usuoapione e della
coLocaziode al procedimento di m€diazion€ obbligatoria,
composta di una sola pagin4 è corforme a
atto contenuto nel fascicolo informatico n.

804/2018 R.C.V.G. del Tribunale Cinile i Lamezia Teme dalla quale è eshatta.
Lamezia Terme, 1i 10.04.2019

A
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Mazzolta
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t2018

