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31100 Treviso - Viale Vittorio Veneto, n.10
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
ATTO DI CITAZIONE
del sig. STEFANO GALLETTI, nato a Roma (RM) il 09.08.1963,
residente a Roncade (TV), Via A. Aleardi n.11 (C.F.: GLL SFN
63M09 H501V), difeso e rappresentato dagli avvocati Sara San
Marco (C.F.: SNM SRA 79C45 L407Y) ed Umberto Saracco (C.F.:
SRC MRT 69S08 L219K) del Foro di Treviso, nonché dall’avv.
Paola Girotti (C.F.: GRT PLA 64T61 H501U) presso il cui studio in
01016 Tarquinia (VT), V.le Repubblica n.24 dichiara di eleggere
domicilio ai fini del presente procedimento, giusta procura in
calce al presente atto, autorizzando le comunicazioni e le
notifiche ai seguenti numeri di telefax e

indirizzi PEC: 0422-

024856; 0766-840816;
umbertosaracco@pec.ordineavvocatitreviso.it;
sarasanmarco@pec.ordineavvocatitreviso.it;
avvocatogirotti@pec.it.
contro
GALLETTI ANNA, GALLETTI BEATRICE, GALLETTI BRUNO,
GALLETTI DANILO, GALLETTI EDVIGE, GALLETTI ICARO,
GALLETTI ROLANDA e loro eredi e/o aventi causa diretti o
mediati, non identificati, identificabili ovvero reperibili;
nonché contro
TONDINELLI ANDREINA, nata a Bracciano il 10.11.1946 (C.F.:
TND NRN 46S10 B114E), residente a Roma (RM), Via della
Stazione di Cesano n.629;
BIANCHI CARLA, nata a Bracciano l’11.08.1977 (C.F.: BNC CRL
77M51 B114T), residente a Bracciano in Via dei Pioppi n. 29/14;

BIANCHI CLAUDIA, nata a Roma il 20.09.1975 (C.F.: BNC CLD
75P60 H501B), residente a Pistoia in Via Vetriceto n. 100/11;
BIANCHI LUISA, nata a Roma il 20.09.1975 (C.F.: BNC LSU
75P60 H501J), residente a Bracciano in Via Agostino Fausti n.
32/3;
GALLETTI ALESSANDRA, nata a Ferrara (FE) il 27.11.1938
(C.F.: GLL LSN 38S67 D548Z), residente a Bergamo in Via
Costantina n. 19/6;
GALLETTI EURO, nato a Ferrara il 23.02.1941 (C.F.: GLL REU
41B23 D548E), residente a Treviso in Via Ippolto Nievo n. 12;
PRANDO MARIA ELISA, nata a Casale Sul Sile (TV) il
15.08.1946 (C.F.: PRN MLS 46M55 B879R), residente a Treviso
in Via Bertolini n.10;
GALLETTI OSVALDO, nato a Treviso il 01.01.1980 (C.F.: GLL
SLD 80A01 L407I), ivi residente in Via Bertolini n.10;
GALLETTI ALESSANDRO, nato a Treviso l’11.11.1986 (C.F.:
GLL LSN 86S11 L407L), ivi residente in Via Bertolini n.10;
GALLETTI ELISABETTA, nata a Treviso il 26.11.1985 (C.F.:
GLL LBT 85S66 L407Y), residente a Bologna in Via dello Scalo
n.26.
*****
Si premette:
Il padre dell’attore (mancato ai vivi nel settembre del 2013) ha
goduto e posseduto, uti dominus, per oltre quarant’anni (anche
tramite il figlio, odierno deducente) il bene immobile ad uso
residenziale sito in P.zza Saminiati n. 5, così catastalmente
censito:
Comune di Bracciano (RM) – Foglio 25 part. 205 sub 5 Z.C. 1,
Cat. A/4, Cl. 3, Vani 2.
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Va detto, infatti, che in P.zza Saminiati n.5 si trova un
“palazzetto cielo terra, edificato presumibilmente nella prima
metà dell’800” (cfr. doc.1: relazione peritale geom. Damiano
Calzetta), formato da due piani fuori terra.
Il citato palazzetto, avente destinazione residenziale, è composto
da: ingresso, due camere e balconcino con latrina al piano
primo e da cucina e due camere al piano secondo, collegate
tra loro da una scala interna in pietra (cfr. sempre doc.1).
Sebbene
abitazione,

si

tratti
l’immobile

inequivocabilmente
è

catastalmente

di

suddiviso

un’unica
in

due

subalterni: il sub 4, corrispondente al piano primo, risulta oggi di
proprietà del deducente, per averlo ereditato dal padre sig.
Alessandro GALLETTI (cfr. docc. 2-31); il sub 5, invece,
corrispondente al piano secondo – seppur utilizzato per oltre
quarant’anni dal padre – risulta catastalmente intestato,
oltreché al sig. Stefano GALLETTI per la quota di 1/9, ai signori:
GALLETTI Anna, GALLETTI Beatrice, GALLETTI Bruno, GALLETTI
Danilo, GALLETTI Edvige, GALLETTI Icaro e GALLETTI Rolanda,
tutti oggi deceduti (cfr. docc. 4-5: visura storica per immobile
e ispezione ipotecaria).
Con il presente scritto, il deducente chiede quindi che venga
accertato l’acquisto della proprietà sulla porzione di immobile sub
5, per averlo il di lui padre (nonché lui stesso) posseduto per
oltre quarant’anni ex art. 1158 e ss. c.c.
Il sig. GALLETTI Alessandro (padre del deducente) è, infatti,
cresciuto nell’immobile de quo e vi ha trascorso tutta la propria
1

Il sig. Stefano GALLETTI è l’unico erede legittimo del sig. Alessandro
GALLETTI. Quest’ultimo è, infatti, deceduto in data 16.09.13 (cfr. doc.2:
certificato di morte), lasciando come unici eredi il figlio Stefano e la moglie
Panci Assunta, mancata sette mesi dopo la morte del marito (cfr. doc.3:
estratto per riassunto degli atti di morte).
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infanzia. Divenuto adulto e trasferitosi nella capitale, ha iniziato
ad utilizzare l’abitazione di Bracciano (essendo deceduti i genitori
e sposata la sorella) come “casa per le vacanze”, facendovi
ritorno durante i week end e le vacanze estive.
Al tempo il deducente era ancora un bambino. Divenuto anche
quest’ultimo un uomo e trasferitosi a Treviso per ragioni di
lavoro, anche l’attore ha iniziato a recarsi spesso a Bracciano
durante le vacanze, insieme alla moglie e le due figlie.
Dall’inizio degli anni 2000, le visite all’immobile di Bracciano da
parte del deducente e del padre (nel frattempo divenuto anziano)
sono divenute, tuttavia, più sporadiche.
Dal 2013, da quando il sig. Alessandro GALLETTI è deceduto,
l’attore si reca a Bracciano solo occasionalmente ed, al fine di
controllare lo stato dell’abitazione, ha lasciato al sig. Gino
Vergari, caro amico del padre, una copia delle proprie chiavi.
In buona sostanza, dalla fine degli anni ’60 fino all’inizio
degli anni 2000, l’immobile di Bracciano è sempre stato
utilizzato dal sig. Alessandro GALLETTI (e, in età adulta, dal
di lui figlio Stefano GALLETTI), il quale ne ha curato la
manutenzione.
In particolare, a cavallo fra gli anni ’70 e gli anni ’80, è stato il
sig.

Alessandro

GALLETTI

a

provvedere

a

rifare

il

tetto

dell’abitazione, sobbarcandosi interamente gli ingenti costi, così
come è stato questi a corrispondere le imposte sull’immobile (cfr.
doc.6: dal 2013 è l’attore a farsene interamente carico).
L’abitazione è sempre stata considerata da tutti di proprietà del
sig. Alessandro GALLETTI e, solo alla sua morte, il figlio ha preso
atto dell’anomala circostanza per cui, catastalmente, una “parte”
dell’immobile

(corrispondente

al

4

piano

secondo),

risultava

intestata

a

parenti

ormai

deceduti,

di

cui

gli

eredi,

probabilmente, non conoscevano neppure l’esistenza.
Per oltre quarant’anni, dunque, il sig. Alessandro GALLETTI,
anche tramite il figlio Stefano, ha sempre goduto e posseduto
l’immobile de quo in modo palese, pacifico, continuato, non
interrotto e non contestato, comportandosi nei confronti di
chiunque come il solo e vero proprietario dell’intera palazzina;
come se non bastasse, al suddetto possesso è corrisposta
per lo stesso periodo la completa inerzia da parte dei
formali proprietari pro quota, i quali si sono astenuti
dall’esercitare le loro potestà e non hanno mai reagito al
potere di fatto esercitato dal possessore.
Anche i terzi proprietari dei fondi confinanti hanno sempre
ritenuto che il sig. Alessandro GALLETTI fosse proprietario
dell’abitazione di p.zza Saminiati n.5, comprensiva del sub. 4
(d’altronde, non si vede come avrebbe potuto possedersi
solo il primo piano dell’immobile, con esclusione della
cucina, posta al piano superiore!).
Essendosi, dunque, concretati gli estremi perché il possesso con
l’ausilio della legge trapassi in proprietà in forza dell’istituto
dell’usucapione,

il

sig.

Stefano

GALLETTI

chiede,

previo

accertamento dell’intervenuta usucapione dell’immobile de quo
da parte del deceduto padre sig. Alessandro GALLETTI, di
esserne

dichiarato,

quale

unico

erede

legittimo

in

vita,

proprietario esclusivo.
*****
Ai fini della corretta individuazione del convenuto, aderendo alla
prassi di alcuni Tribunali, secondo cui l’attore che agisce per la
dichiarazione di acquisto della proprietà di bene immobile per
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usucapione deve provare di avere fatto tutto il possibile, secondo
ordinari criteri di diligenza, per individuare compiutamente il
convenuto, si rappresenta che il presente scritto è stato
preceduto da una scrupolosa ricerca volta ad individuare gli eredi
dei soggetti formalmente intestatari dell’immobile de quo.
La ricerca ha condotto al seguente risultato:
-

A quanto consta, le eredi in vita della sig.ra GALLETTI
Anna sono, oltre alla sig.ra TONDINELLI Andreina, le
signore BIANCHI Carla, nata a Bracciano il 11.08.1977,
nipote di GALLETTI Anna e residente in Bracciano, Via dei
Pioppi n. 29; BIANCHI Claudia, nata a Roma il 20.09.1975,
nipote di GALLETTI Anna ed emigrata a Roma il 5.11.03 e
BIANCHI Luisa, nata a Roma il 20.09.75, nipote di
GALLETTI Anna e residente a Bracciano in Via Agostino
Fausti n. 32 (cfr. docc. 7-8: certificato storico Comune di
Bracciano

e

certificato

di

residenza

sig.ra

BIANCHI

Claudia).
-

Eredi del sig. GALLETTI Icaro, deceduto a Treviso il
26.12.1985, sono i figli GALLETTI Alessandra, residente a
Bergamo in Via Costantina n. 19/6 e GALLETTI Euro,
residente a Treviso, in Via Ippolito Nievo n. 12, nonché gli
eredi (figli e moglie) del terzo figlio GALLETTI Austro:
trattasi dei signori GALLETTI Osvaldo, GALLETTI Elisabetta
e GALLETTI Alessandro, nonché della sig.ra PRANDO Maria
Elisa (cfr.: docc. 9-17: estratto per riassunto atto di morte
GALLETTI Icaro e sua situazione di famiglia storica;
certificato di residenza GALLETTI Alessandra; certificato di
residenza GALLETTI Euro; situazione di famiglia storica

6

GALLETTI Austro; certificati di residenza di PRANDO Maria
Elisa, GALLETTI Osvaldo, Alessandro e Elisabetta).
Per quanto concerne gli eredi di GALLETTI Rolanda, trattasi
degli eredi dell’unica figlia, sig.ra GALLETTI Mirella: sigg.ri Carlo
FICHELLI, Paolo FICHELLI ed Andrea FICHELLI (cfr. situazione
familiare sig.ra Rolanda GALLETTI; estratto atto di morte
GALLETTI Rolanda e GALLETTI Mirella; estratto atto di morte
Andrea

FICHELLI;

certificato

residenza

Paolo

FICHELLI;

certificato residenza Carlo FICHELLI: cfr. docc. 18-23).
Non è stato possibile apprendere, nonostante le molteplici
richieste avanzate, gli eredi di quest’ultimo (Andrea FICHELLI),
deceduto il 1.02.2016 (trattasi presumibilmente della sola sig.ra
Kouzmina Ekaterina: cfr. richiesta Comune di Roma, rimasta
priva di riscontro: doc. 24).
Lo stesso dicasi per quanto concerne gli ulteriori comproprietari.
In particolare: la sig.ra GALLETTI Beatrice, risulta avere
un’unica figlia (la sig.ra Maria Luisa Sarti), deceduta a Terni il
14.03.1983, senza lasciare eredi legittimari (cfr. situazione
familiare sig.ra GALLETTI Beatrice; estratto atto di morte sig.ra
Maria Luisa SARTI: docc. 25-26).
il sig. GALLETTI Danilo risulta nato a Terni il 15.08.1915 e
deceduto a Terracina (LT) il 19.09.1988, senza lasciare eredi
(cfr. comunicazione Comune di Terracina ed e-mail Comune di
Roma: docc. 27-28).
L’unica erede di GALLETTI Bruno è la sig.ra Isopi Maddalena,
nata a Bracciano il 09.04.1935, deceduta alla fine del 2017 senza
lasciare eredi noti.
Quanto invece, alla sig.ra GALLETTI Edvige, la stessa è nata a
Bracciano il 13.10.1988, ivi coniugata con ENELLI Francesco il
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20.05.1920;

non

si

hanno,

tuttavia,

ulteriori

informazioni

relativamente a “eredi e a trasferimenti in altri comuni” (cfr.
doc. 7: Certificato storico Comune di Bracciano).
Alla luce di un tanto si rende necessario notificare il presente atto
ex art. 150 c.p.c. per pubblici proclami.
*****
Tutto ciò premesso, l’attore, ut supra difeso e rappresentato
CITA
GALLETTI ANNA nata a Bracciano il 04.06.1912, GALLETTI
BEATRICE nata a Bracciano il 16.08.1908, GALLETTI BRUNO
nato a Bracciano il 09.08.1923, GALLETTI DANILO nato a Terni
il

15.08.195,

GALLETTI

EDVIGE

nata

a

Bracciano

il

13.10.1888, GALLETTI ICARO, nato a Bracciano il 12.11.1913
e GALLETTI ROLANDA nata a Bracciano il 21.06.1910 e loro
eredi e/o aventi causa diretti o mediati, non identificati,
identificabili

ovvero

reperibili,

collettivamente

e

impersonalmente, mediante notifica per pubblici proclami come
da istanza in calce al presente atto, nonché BIANCHI CARLA,
nata a Bracciano l’11.08.1977 (C.F.: BNC CRL 77M51 B114T),
residente a Bracciano in Via dei Pioppi n. 29/14; BIANCHI
CLAUDIA, nata a Roma il 20.09.1975 (C.F.: BNC CLD 75P60
H501B), residente a Pistoia in Via Vetriceto n. 100/11; BIANCHI
LUISA, nata a Roma il 20.09.1975 (C.F.: BNC LSU 75P60
H501J), residente a Bracciano in Via Agostino Fausti n. 32/3;
GALLETTI ALESSANDRA, nata a Ferrara (FE) il 27.11.1938
(C.F.: GLL LSN 38S67 D548Z), residente a Bergamo in Via
Costantina n. 19/6; GALLETTI EURO, nato a Ferrara il
23.02.1941 (C.F.: GLL REU 41B23 D548E), residente a Treviso in
Via Ippolito Nievo n. 12; PRANDO MARIA ELISA, nata a Casale
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Sul Sile (TV) il 15.08.1946 (C.F.: PRN MLS 46M55 B879R),
residente a Treviso in Via Bertolini n.10; GALLETTI OSVALDO,
nato a Treviso il 01.01.1980 (C.F.: GLL SLD 80A01 L407I), ivi
residente in Via Bertolini n.10; GALLETTI ALESSANDRO, nato
a Treviso l’11.11.1986 (C.F.: GLL LSN 86S11 L407L), ivi
residente in Via Bertolini n.10 e GALLETTI ELISABETTA, nata a
Treviso il 26.11.1985 (C.F.: GLL LBT 85S66 L407Y), residente a
Bologna in Via dello Scalo n.26 a comparire davanti al Tribunale
di Civitavecchia, all’udienza che lo stesso terrà il giorno 19
febbraio 2019 ore di rito, giudice a designarsi, con invito a
costituirsi in Cancelleria nei termini di cui all’art. 163 n.7 c.p.c.
ed espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva rituale
costituzione, nei termini indicati, incorrerà nelle preclusioni e
decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., ovvero, in caso di mancata
costituzione, si procederà in sua contumacia per sentir accogliere
le seguenti
conclusioni
Nel merito: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento
dell’intervenuta

usucapione

dell’unità

immobiliare

sita

a

Bracciano (RM), P.zza Saminiati n.5, p.2°, censita nel N.C.E.U.
del Comune di Bracciano (RM), Foglio 25 part.lla 205 sub 5 Z.c.
1 Cat. A/4, cl. 3, vani 2, da parte del sig. Alessandro GALLETTI
nato a Frosinone (FR) il 14.08.1919, deceduto a Albano Laziale
(RM) il 16.09.2013 (C.F.: GLL LSN 19M14 D810X) e del di lui
figlio sig. Stefano GALLETTI nato a Roma (RM) il 09.08.1963,
residente a Roncade (TV), Via A. Aleardi n.11 (C.F.: GLL SFN
63M09 H501V), dichiarare quest’ultimo, quale unico erede
legittimo del sig. Alessandro GALLETTI, proprietario esclusivo del
descritto immobile;
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Voglia altresì ordinare la trascrizione dell’emananda sentenza
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia
con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.
Salva

ogni

ulteriore

richiesta

e

produzione

istruttoria,

dimettono i seguenti documenti:
1) perizia giuriata di stima geom. Damiano Calzetta;
2) certificato di morte GALLETTI Alessandro;
3) estratto atto di morte sig.ra PANCI Assunta;
4) visura storica per immobile;
5) ispezione ipotecaria;
6)mod. F24;
7)certificato storico eredi GALLETTI Anna;
8)certificato di residenza BIANCHI Claudia;
9)certificato di morte GALLETTI Icaro;
10)situazione famiglia GALLETTI Icaro;
11)certificato di residenza GALLETTI Alessandra;
12)certificato di residenza GALLETTI Euro;
13)situazione famiglia GALLETTI Austro;
14)certificato di residenza PRANDO Maria Elisa;
15)certificato di residenza GALLETTI Osvaldo;
16)certificato di residenza GALLETTI Alessandro;
17)certificato di residenza GALLETTI Elisabetta;
18)situazione familiare GALLETTI Rolanda;
19)estratto atto di morte GALLETTI Rolanda;
20)estratto atto di morte GALLETTI Mirella;
21)estratto atto di morte FICHELLI Andrea;
22)certificato di residenza FICHELLI Paolo;
23)certificato di residenza FICHELLI Carlo;
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si

24)racc. a/r 24.06.16;
25)situazione familiare GALLETTI Beatrice;
26)estratto atto di morte SARTI Maria Luisa;
27)comunicazione Comune di Terracina;
28)comunicazione Comune di Roma.
Si dichiara, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, che il valore del presente procedimento è compreso tra
€.26.000,00 ed €.26.000,00 e, pertanto, il contributo unificato
ammontata ad €.518,00.
Treviso, lì 22.06.2018
- avv. Sara San Marco -

- avv. Umberto Saracco -

- avv. Paola Girotti -

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI
PROCLAMI (ART. 150 C.P.C. E ART. 50 disp. att.)

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Civitavecchia
I sottoscritti avv.ti Sara San Marco, Umberto Saracco e Paola
Girotti, in qualità di procuratori e difensori del sig. Stefano
GALLETTI, attore nel procedimento da instaurare davanti al
Tribunale di Civitavecchia come da atto sopra riportato;
premesso che
1. i convenuti da citare nell’instauranda causa, di cui al presente
atto

di citazione

sono

sconosciuti in quanto i proprietari

dell’immobile oggetto di usucapione sono tutti deceduti e non è
dato sapere con certezza, a seguito delle ricerche effettuate, chi
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possano essere i loro eredi, giacchè non è stata perfezionata la
procedura di successione.
2. il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è
imprecisato e l’identificazione impossibile, rendendosi pertanto
opportuna per i signori GALLETTI Anna, GALLETTI Beatrice,
GALLETTI Bruno, GALLETTI Danilo, GALLETTI Edvige, GALLETTI
Icaro e GALLETTI Rolanda la notificazione per pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori
CHIEDONO
Che l’Ill.mo Presidente del Tribunale di Civitavecchia Voglia
autorizzare la notificazione dell’atto introduttivo per pubblici
proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c., indicando altresì i modi più
opportuni per portare l’atto a conoscenza degli interessati
mediante apposizione del relativo decreto in calce all’originale
dell’atto.
Si allegano i documenti indicati nella premessa.
Con osservanza,
Treviso-Civitavecchia, 22.06.2018
- avv.Sara San Marco -

- avv. Umberto Saracco –

- avv. Paola Girotti -
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Avv. ti IADANZA, SARACCO e SAN MARCO
Studio Legale Associato
31100 Treviso - Viale Vittorio Veneto, n.10
Tel. 0422/302398 - Fax 0422/024856

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella causa promossa da:
STEFANO GALLETTI, con avv.ti Sara San Marco, Umberto
Saracco e Paola Girotti;
contro
GALLETTI ANNA, GALLETTI BEATRICE, GALLETTI BRUNO,
GALLETTI DANILO, GALLETTI EDVIGE, GALLETTI ICARO,
GALLETTI ROLANDA e loro eredi e/o aventi causa diretti o
mediati, non identificati, identificabili ovvero reperibili;
nonché contro
TONDINELLI ANDREINA, nata a Bracciano il 10.11.1946 (C.F.:
TND NRN 46S10 B114E), residente a Roma (RM), Via della
Stazione di Cesano n.629;
BIANCHI CARLA, nata a Bracciano l’11.08.1977 (C.F.: BNC CRL
77M51 B114T), residente a Bracciano in Via dei Pioppi n. 29/14;
BIANCHI CLAUDIA, nata a Roma il 20.09.1975 (C.F.: BNC CLD
75P60 H501B), residente a Pistoia in Via Vetriceto n. 100/11;
BIANCHI LUISA, nata a Roma il 20.09.1975 (C.F.: BNC LSU
75P60 H501J), residente a Bracciano in Via Agostino Fausti n.
32/3;
GALLETTI ALESSANDRA, nata a Ferrara (FE) il 27.11.1938
(C.F.: GLL LSN 38S67 D548Z), residente a Bergamo in Via
Costantina n. 19/6;
GALLETTI EURO, nato a Ferrara il 23.02.1941 (C.F.: GLL REU
41B23 D548E), residente a Treviso in Via Ippolto Nievo n. 12;
PRANDO MARIA ELISA, nata a Casale Sul Sile (TV) il
15.08.1946 (C.F.: PRN MLS 46M55 B879R), residente a Treviso
in Via Bertolini n.10;

GALLETTI OSVALDO, nato a Treviso il 01.01.1980 (C.F.: GLL
SLD 80A01 L407I), ivi residente in Via Bertolini n.10;
GALLETTI ALESSANDRO, nato a Treviso l’11.11.1986 (C.F.:
GLL LSN 86S11 L407L), ivi residente in Via Bertolini n.10;
GALLETTI ELISABETTA, nata a Treviso il 26.11.1985 (C.F.:
GLL LBT 85S66 L407Y), residente a Bologna in Via dello Scalo
n.26.
*****
Premesso che:
-

Con il presente atto di citazione, il sig. Stefano GALLETTI
chiede di accertare l’intervenuta usucapione dell’unità
immobiliare sita a Bracciano (RM), P.zza Saminiati n.5, p.
2°, censita nel N.C.E.U. del Comune di Bracciano (RM),
Foglio 25 part.lla 205 sub 5 Z.C. 1 Cat. A/4, cl. 3, vani 2;

-

Dappoichè i convenuti da citare nell’instauranda causa di
cui al predetto atto di citazione sono per lo più sconosciuti,
il

sig.

Stefano

GALLETTI,

a

mezzo

dei

sottoscritti

procuratori, ha chiesto all’mo Presidente del Tribunale di
Civitavecchia

di

autorizzare

la

notificazione

dell’atto

introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150
c.p.c.;
-

Con provvedimento del 23.10.18 il Presidente di Sezione
ha autorizzato la notifica dell’atto introduttivo previo
deposito di copia dell’atto nella casa comunale del Comune
di

Bracciano

e

del

Comune

di

Civitavecchia,

previo

inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e sul sito web del Tribunale di Civitavecchia;
-

L’adempimento

delle

formalità

previste

per

il

perfezionamento della notifica a mezzo pubblici proclami
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non è realizzabile nel rispetto dei termini previsti dall’art.
163 bis c.p.c.;
*****
Tutto ciò premesso e considerato
Si rende necessario rinviare l’udienza di prima comparizione
delle Parti e trattazione della causa, già fissata per il 19
febbraio 2019, al 25 settembre 2019.
Treviso, lì 05.02.2019
- avv. Sara San Marco -

- avv. Umberto Saracco -

- avv. Paola Girotti -
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