
TRIBUNALE DI SASSARI
Notifica per Pubblici Proclami con contestuale chiamata in mediazione

Estratto atto di citazione  per usucapione
Con  atto  di  citazione  del  23.03.2022  la  signora  Pais  Raimonda  (c.f.
PSARND36T65C818T),  elettivamente domiciliata in Sassari,  via A. Diaz 6, presso lo
studio  degli  avv.ti  Anna  Ganadu  (c.f.  GNDNNA63M65I452U,
studiolegaleganadu@pec.it)  e  Alessandro  Ligios  (c.f.  LGSLSN76M03I452D,
alessandroligios@pec.it),  ha citato in giudizio mediante pubblici  proclami ex art.  150
c.p.c. i signori: Frau Andrea fu Antonio Filippo, Frau Filippo fu Paolo, Frau Giovanni fu
Salvatore, Frau Maria Antonia fu Salvatore e Frau Paola fu Antonio Filippo mar Biddau
e tutti i loro eredi e/o aventi causa, per l'udienza del  20.03.2023, ore di rito, avanti il
Tribunale  di  Sassari,  con  invito  a  costituirsi  non  oltre  20  giorni  prima  dell’udienza
suindicata  e  che in difetto si  procederà in loro contumacia per  ivi  sentire  dichiarare
l'acquisto  della  proprietà  per  usucapione  in  favore  della  ricorrente,  a  seguito  di  suo
indiscusso  e  riconosciuto  possesso  ultraventennale,  ex  artt.  1158  e  ss.  e  1146  c.c.,
dell'immobile sito Codrongianos (SS), via Sanna Tolu snc, identificato presso il Catasto
Fabbricati  del Comune di  Codrongianos,  Foglio 11,  Particella 1847,  ed ordinare,  per
l'effetto,  all'Agenzia  del  Territorio  di  Sassari  –  Uffici  Provinciali  del  Catasto  e  della
Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  –  nonché  agli  altri  Uffici  eventualmente
competenti,  di  effettuare la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni
responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione.
I predetti  soggetti  sono altresì  convocati  per  il  giorno  25/10/2022,  ore 15:00 avanti
l'Organismo di mediazione 101 Mediatori di Sassari, con sede in Sassari, viale Italia 5,
con invito a far pervenire in data utile il relativo modulo di adesione e/o comunicare la
mancata partecipazione in riferimento al procedimento n. 2067/2022.
La presente notifica è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., dalla Dott.ssa Maena
Savasta con decreto n.cronol. 5601/2022 del 24.5.2022, pubblicato in data 26.5.2022.
Sassari, 27.09.2022 Avv. Alessandro Ligios Avv. Anna Ganadu


