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TRIBUNALE CIVILE DI PALMI
ATTO DI CITAZIONE
Per: i Sigg.ri SPOSATO GIUSEPPE, nato a Taurianova (RC) il 20.7.1960 ed ivi
residente in via Principessa di Piemonte n. 36, (C.F. SPSGPP60L20L063G) e
DANIELE MARINA nata a Taurianova (RC) il 28.3.1966 ed ivi residente in via
Principessa di Piemonte n. 36 (C.F. DNLMRN66C68L063D) rappresentati e
difesi dall’Avv. Benito Sposato (C.F. SPSBNT88H16L063I) del Foro di Roma
presso il cui studio sito in Taurianova (RC), in via Principessa di Piemonte n. 36,

art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi
dell’art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia
n. 48/2013 (All.to 1). L’Avv. Benito Sposato dichiara di voler ricevere le
informazioni del presente procedimento al numero di fax 06.21122056 od alla
PEC benitosposato@pec.it
PREMESSO CHE
1) I coniugi Sposato Giuseppe e Daniele Marina hanno posseduto e posseggono
uti dominus a far data dal 6.12.1986 e comunque da oltre venti anni in maniera
pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva i seguenti beni immobili
siti in:
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sono elettivamente domiciliati giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex
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a) Taurianova (RC), via Principessa di Piemonte n, 36 (catastalmente individuato
al n. 122 e 124) consistente in un piano terra e un piano primo censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Taurianova (L063) al Foglio 63, Particella 354,
Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 5,5 vani, Superficie Totale: 182 m² Totale
escluse aree scoperte: 174 m² Rendita Euro 235,76 (All.to 2);
b) Taurianova (RC), Vico Pendio n. 12 (catastalmente individuato al n. 21)
consistente in un piano terra, censito al Catasto Fabbricati Comune di Taurianova
(L063) Foglio 63, Particella 346, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 19 m3,
Rendita Euro 35,33 (All.to 3);

esponenti, per oltre vent’anni, ne hanno sempre fatto in conformità alla legge,
effettuando negli anni importanti lavori di ristrutturazione che hanno, di fatto,
trasformato dei ruderi semifatiscenti in un unico immobile di pregio, come è
possibile evincere dall’allegazione fotografica in atti (All.to 4) e per come si
dimostrerà in corso di causa.
3) I Coniugi Sposato, infatti, subito dopo aver contratto matrimonio in data
6.12.1986 hanno stabilito la propria residenza e quella della propria famiglia
presso i predetti immobili (All.ti 5-6) e per effetto dell’utilizzo esclusivo e
pubblico dell’immobile de quo hanno corrisposto negli anni ingenti somme di
denaro occorrenti per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, tra cui i lavori
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di ristrutturazione che hanno comportato l’unione dei due fabbricati in un unico
edificio di pregio.
4) I coniugi Sposato hanno, inoltre, attivato le utenze di luce, gas e telefono
pagando le relative fatture per oltre vent’anni (All.ti 7-8-9). Tale circostanza,
peraltro, risulta dalle dichiarazioni rilasciate da Eni S.p.a. e Servizio Elettrico
Nazionale, i quali su richiesta degli odierni istanti hanno attestato rispettivamente
che il contratto di fornitura del gas risulta attivato a nome del Sig. Sposato
Giuseppe dal 28.12.1998 (All.to 10) mentre il contratto dell’energia elettrica, la
cui copia non è più in possesso del fornitore essendo trascorsi oltre 10 anni (All.to

(All.to 12).
5) Tuttavia, nonostante la proprietà ed il possesso appartengano in modo esclusivo
ed incontrastato agli odierni attori, dalle verifiche effettuate sui registri catastali
risultano essere titolari di diritti reali (proprietà ed usufrutto) sui predetti immobili
soggetti diversi, ovvero:
a) L’Opera Pia Gerocomio Ventre come proprietario e la Sig. D’Agostino Elvira
quale usufruttuaria per ciò che concerne l’immobile sito in Taurianova in via
principessa di Piemonte 36, censito al Catasto Fabbricati Comune di Taurianova
(L063) Foglio 63, Particella 354, Categoria A/3, Classe 2 (All.to 2);
b)

I Sigg.ri: Piromalli Gabriella nata a Taurianova il 14.3.1936, Piromalli

Giuseppe nato a Taurianova il 21.4.1930, Piromalli Ippolita nata a Taurianova il

Firmato Da: SPOSATO BENITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11680408199d7f765fd135029d330a01

11), risulta attivo sin dal 3.11.1986 sempre a nome del Sig. Sposato Giuseppe

Via Beniamino Costantini, 39 00177 Roma (RM) - Via P.ssa di Piemonte, 36 89029 Taurianova (RC)
Fax: 06-21122056 Cell. 324-5904837 Pec: benitosposato@pec.it P.IVA 03046760801

1.10.1933, Piromalli Maura nata a Taurianova il 15.1.1928, Piromalli Mauro nato
a Taurianova il 3.2.1929, Piromalli Santina nata a Taurianova il 28.5.1919,
Piromalli Serafina nata a Taurianova il 29.6.1918 come comproprietari e Iamundo
De Cumis Egle quale usufruttuaria per ciò che concerne l’immobile sito in
Taurianova in Vico Pendio 17, censito al Catasto Fabbricati Comune di
Taurianova (L063) Foglio 63, Particella 346, Categoria C/6, Classe 2 (All.to 3);
6) Tra l’altro, non essendo stata rispettata la continuità nelle trascrizioni alla luce
dei decessi medio tempore intercorsi (le ultime intestazioni formali risalgono a
prima del 1987) la documentazione catastale non rispecchia la reale situazione, sia

7) Pertanto, i Sigg.ri Sposato, per mezzo del sottoscritto procuratore, hanno
dovuto effettuare costose e difficili ricerche anagrafiche, atteso che la maggior
parte degli intestatari risulta essere deceduta da lungo tempo, molti in luoghi non
conosciuti, oppure risulta non rintracciabile e/o presente nei vari registri
anagrafici comunali interrogati.
8) Più precisamente:
A) Relativamente all’immobile sito in Taurianova in via principessa di
Piemonte 36, censito al Catasto Fabbricati Comune di Taurianova (L063)
Foglio 63, Particella 354, Categoria A/3, Classe 2. Come detto lo stesso risulta
essere intestato all’Opera Pia Gerocomio Ventre in qualità di proprietario ed alla
Sig.ra D’Agostino Elvira quale usufruttuaria. Quest’ultima è deceduta in data
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19.7.1964, come risulta dalla documentazione rilasciata dal Comune di
Taurianova presso il cui cimitero la Sig.ra D’Agostino è seppellita (All.to 13).
L’usufrutto, pertanto, risulta estinto ex art. 979 c.c..
Per ciò che concerne il proprietario, va detto che l’Opera Pia Gerocomio Ventre
era un Ente comunale di Assistenza (ECA), come tale soppresso a norma dell'art.
25 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e della Legge Regionale 31 maggio 1978, n. 6
che hanno attribuito le funzioni, le competenze, il personale ed i beni degli ECA
ai comuni in cui l'ente stesso ha sede.
Pertanto, la titolarità del bene immobile predetto dovrebbe essere in capo al

sede, essendo il Comune subentrato ex lege all’ECA che ne era il precedente
titolare. Tuttavia, il Comune di Taurianova in tutti questi anni si è disinteressato
del suddetto bene immobile omettendo di curarne la manutenzione o di
rivendicarne la proprietà. Tale inerzia, peraltro, si riscontra anche nell’omessa
ottemperanza alle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 6 del 1978, che
imponevano ai Comuni la nomina di un Commissario straordinario che
individuasse tutti i beni degli ECA, che compisse tutti gli atti necessari alla
conservazione di detti beni e che curasse, infine, “Le formalità della trascrizione
e delle volture catastali” (Art. 5 co. 2 L.R. n. 6/1978)
Tutto ciò, ovviamente non è stato fatto ed anzi di fronte all’inerzia del proprietario
sono stati i Sigg.ri Sposato a curare e manutenere il predetto bene immobile,
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esercitando sullo stesso per un periodo di oltre trent’anni una “relazione di fatto
sulla cosa continua e non interrotta per tutto il decorso del termine di legge ed
oltre, intesa in modo inequivocabile ad esercitare sulla stessa un potere
corrispondente a quello del proprietario manifestato attraverso il compimento di
atti tali da rivelare anche esternamente una indiscussa e piena signoria in
contrapposizione all’inerzia del titolare”(Così l’Osservatorio del Tribunale di
Reggio Calabria ed ex multis Cass. Civ., Sez. II, 27 agosto 2019, n. 21726).
Peraltro, detto bene rientra a tutti gli effetti nel patrimonio disponibile del
Comune di Taurianova ed è, pertanto, usucapibile da parte dei coniugi Sposato.

al Catasto Fabbricati Comune di Taurianova (L063) Foglio 63, Particella
346, Categoria C/6, Classe 2. Su tale immobile, risulta essere usufruttuaria la
Sig.ra Iamundo Egle, la quale, però, risulta essere deceduta in data 10.7.1985
(All.to 14) con conseguente estinzione, a partire da quella data, dell’usufrutto ex
art. 979 c.c..
Per quanto riguarda i proprietari, invece, sono state effettuate in un primo
momento delle ricerche presso il Comune di Taurianova (All.to 15), che rilasciava
tre estratti per riassunto degli atti di nascita da cui risultava l’annotazione della
morte dei Sigg.ri: Piromalli Rocco deceduto a Messina (ME) il 12.2.2019,
Piromalli Ippolita deceduta a Messina (ME) il 3.5.2017 e Piromalli Maura
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deceduta a Messina (ME) il 11.11.2018 (All.to 16). La Sig.ra Piromalli Gabriella
risulta ancora in vita e residente a Reggio Calabria (RC).
Venivano, così, effettuate nuove ricerche presso i Comuni di Reggio Calabria e
Messina al fine di individuare eventuali eredi dei Sigg.ri Piromalli Maura, Mauro,
e Ippolita nonché la residenza della Sig.ra Piromalli Gabriella (All.ti 17-18), cui
seguivano il rilascio di quattro certificati storici di famiglia da parte dei Comuni di
Reggio Calabria e Messina (All.ti 19-20).
Riguardo agli altri proprietari il Comune di Taurianova riferiva che sui i Sigg.ri
Piromalli Giuseppe, Santina e Serafina non vi erano altri dati anagrafici utili ai

Comune di Messina. Pertanto, non è possibile conoscere chi siano i presunti
successori, né se gli stessi siano ancora vivi o deceduti e, in tal caso, se vi siano e
l’identità di eventuali ulteriori eredi. Per questi motivi si rende opportuno e
necessario notificare il presente atto per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Ad ogni buon conto, anche relativamente a tale immobile si ribadiscono le
considerazioni poc’anzi espresse e, pertanto, risulta pacifico il diritto dei coniugi
Sposato a vedersi riconoscere la piena proprietà anche dell’immobile sito in
Taurianova in Vico Pendio, 17.
9) Per tutto quanto esposto in narrativa è diritto e interesse degli odierni attori far
dichiarare giudizialmente l’acquisto del diritto di proprietà, in virtù di usucapione,
ventennale degli immobili predetti.
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10) Dai registri immobiliari non risultano essere trascritte nel ventennio
precedente al presente atto, contro i suddetti immobili, domande giudiziali volte a
rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
11) Non essendo possibile procedere alla notificazione nelle forme ordinarie
dell’atto introduttivo del presente giudizio, per instaurare il contraddittorio con gli
intestatari catastali del bene usucapendo e/o con chiunque abbia interesse a
contraddire alla domanda, appare necessario, ricorrendone i presupposti di legge,
procedere alla notifica a mezzo pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c.,
salvo che l’Ecc.mo Giudice adito non disponga che si proceda per altro tipo di

*****************
Tanto considerato, in fatto e in diritto, il Sig. Sposato Giuseppe e la Sig.ra Daniele
Marina, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,
CITANO
Il Comune di Taurianova, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Piazza Libertà n° 2, Taurianova (RC), 89029, Codice Fiscale 82000670800, gli
Eredi dei Sigg.ri Piromalli Ippolita nata a Taurianova il 1.10.1933, Piromalli
Maura nata a Taurianova il 15.1.1928, Piromalli Mauro nato a Taurianova il
3.2.1929, nonché i Sigg.ri Piromalli Gabriella nata a Taurianova il 14.3.1936,
Piromalli Giuseppe nato a Taurianova il 21.4.1930, Piromalli Santina nata a
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Taurianova il 28.5.1919, Piromalli Serafina nata a Taurianova il 29.6.1918 e i
loro eredi, nel caso gli stessi siano deceduti, nonché, comunque, tutti coloro che, a
qualsiasi titolo, possono vantare diritti sugli immobili per cui è causa, a comparire
innanzi al Tribunale di Palmi, nell'udienza del 21.3.2022, ora di rito, dinanzi al
Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'invito a
costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi
e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che,
in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le

CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
accertare e dichiarare i coniugi SPOSATO GIUSEPPE, nato a Taurianova (RC)
il 20.7.1960 (C.F. SPSGPP60L20L063G) e DANIELE MARINA nata a
Taurianova (RC) il 28.3.1966 (C.F. DNLMRN66C68L063D) entrambi residenti
in Taurianova, Via Principessa di Piemonte n. 36, in virtù del possesso pacifico,
non violento, continuato e mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni,
proprietari per usucapione ex art. 1158 c.c. degli immobili siti in:
a) Taurianova (RC), via Principessa di Piemonte n, 36 (catastalmente individuato
al n. 122 e 124) consistente in un piano terra e un piano primo censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Taurianova (L063) al Foglio 63, Particella 354,
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Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 5,5 vani, Superficie Totale: 182 m² Totale
escluse aree scoperte: 174 m² Rendita Euro 235,76 (All.to 2);
b) Taurianova (RC), Vico Pendio n. 12 (catastalmente individuato al n. 21)
consistente in un piano terra, censito al Catasto Fabbricati Comune di Taurianova
(L063) Foglio 63, Particella 346, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 19 m3,
Rendita Euro 35,33 (All.to 3);
Voglia, altresì, ordinare la trascrizione dell’emandanda sentenza presso la
Conservatoria del registro immobiliare competente e con ogni connesso
provvedimento di ragione e di legge, esonerando il Conservatore da ogni

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio in caso di opposizione.
In via istruttoria si richiede l’ammissione della prova per testi sui seguenti
capitoli:
A) Vero che i coniugi Sposato Giuseppe e Daniele Marina da oltre trenta anni
esercitano il possesso esclusivo, continuativo e pubblico senza contestazione da
parte di nessuno degli immobili siti in Taurianova (RC), via Principessa di
Piemonte n, 36 (catastalmente individuato al n. 122 e 124) censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Taurianova (L063) al Foglio 63, Particella 354,
Categoria A/3 ed in via Vico Pendio n. 12 (catastalmente individuato al n. 21)
censito al Catasto Fabbricati Comune di Taurianova (L063) Foglio 63, Particella
346, Categoria C/6;
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B) Vero che nel corso degli anni i coniugi Sposato Giuseppe e Daniele Marina
hanno effettuato notevoli lavori di ristrutturazione e manutenzione sui predetti
immobili al punto da trasformare due immobili fatiscenti in un unico immobile di
pregio;
C) Vero che i coniugi Sposato Giuseppe e Daniele Marina godono ed hanno
goduto degli immobili siti in Taurianova (RC), via Principessa di Piemonte n, 36
(catastalmente individuato al n. 122 e 124) censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Taurianova (L063) al Foglio 63, Particella 354, Categoria A/3 ed in
via Vico Pendio n. 12 (catastalmente individuato al n. 21) censito al Catasto

in maniera pacifica, indisturbata, continuativa, provvedendo alla manutenzione,
riparazione, pulizia e custodia dello stesso, abitandolo con la propria famiglia;
D) Vero che i coniugi Sposato Giuseppe e Daniele Marina da oltre trenta anni
curano, mantengono e si godono i predetti beni immobili e tutte le loro pertinenze
senza essere disturbati da nessuno e senza dovere rendere conto a nessuno ed
appaiono pubblicamente e pacificamente gli unici, veri ed esclusivi proprietari
degli stessi;
E) Vero che in più occasioni su richiesta dei coniugi Sposato Giuseppe e Daniele
Marina ha prestato la propria attività lavorativa in lavori di ristrutturazione e
manutenzione presso i predetti immobili;
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Si indicano quali testimoni i signori:
- Vincenzo Alessi, (C.F. LSSVCN71M16L063U) nato a Taurianova il
16.08.1971, ed ivi residente in via San Giovanni dei Rossi n. 43 sui capitoli A) B)
C) D) E);
- Francesco Surace (C.F. SRCFNC69M28L063T) nato a Taurianova il
28.08.1969, ed ivi residente in via Adua n. 1 sui capitoli A) B) C) D);
All’atto dell’iscrizione a ruolo saranno prodotti i seguenti documenti:
1) Procura alle liti;

L063) Foglio 63, Particella 354;
3) Visura storica per immobile catasto fabbricati Comune di Taurianova (Codice
L063) Foglio 63, Particella 346;
4) Allegazione fotografica immobile Vico Pendio – Via Principessa di Piemonte;
5) Certificati storici di residenza Comune di Taurianova Sposato Giuseppe;
6) Certificati storici di residenza Comune di Taurianova Daniele Marina;
7) Contratto di fornitura del Gas Sposato Giuseppe Vico Pendio;
8) Fatture utenza gas pagate;
9) Fatture pagate utenza telefonica;
10) Dichiarazione Eni S.p.A;
11) Risposta Servizio Elettrico Nazionale su richiesta contratto;
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12) Dichiarazione del Servizio Elettrico Nazionale;
13) Certificato di morte e sepoltura della Sig.ra D’Agostino Elvira;
14) Certificato di Morte di Iamundo Egle;
15) Richiesta certificati anagrafici Comune di Taurianova;
16) Estratti per riassunto degli atti di nascita Piromalli Rocco, Piromalli Ippolita,
Piromalli Maura;
17) Richiesta certificati anagrafici Comune di Messina;
18) Richiesta certificati anagrafici Comune di Reggio Calabria;
19) Certificati storici di famiglia Piromalli Maura, Mauro e Ippolita;

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni.
Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si
dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 150.000,00 e che,
conseguentemente, il contributo unificato è dovuto nella misura di € 759,00.
Ai sensi della legge n. 80/05 si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata benitosposato@pec.it e/o via
fax, al numero 06-21122056
Taurianova, lì 19.4.2021
Avv. Benito Sposato
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Richiesta di autorizzazione a citare per Pubblici Proclami ex artt.
150 c.p.c. e 50 disp. att.
All’Ill.mo Presidente del Tribunale di Palmi
Io sottoscritto Avv. Benito Sposato quale procuratore e difensore dei Sigg.ri
SPOSATO GIUSEPPE e DANIELE MARINA, attorI nel procedimento
instaurando dinanzi al su intestato Tribunale, come da atto sopra riportato
PREMESSO CHE
1) Come risulta dal suesteso atto, gli attori intendono adire codesto Ecc.mo

intervenuta usucapione ventennale sugli immobili siti nel Comune di Taurianova
così meglio distinti:
a) Catasto Fabbricati Comune di Taurianova (L063) Foglio 63, Particella 354,
Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 5,5 vani, Superficie Totale: 182 m² Totale
escluse aree scoperte: 174 m² Rendita Euro 235,76;
b) Catasto Fabbricati Comune di Taurianova (L063) Foglio 63, Particella 346,
Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 19 m3, Rendita Euro 35,33;
2) Dalle ricerche catastali effettuate risulta che la proprietà ed altri diritti reali sui
predetti mappali risultano in capo:
a) Al Gerocomio Ventre, che ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, è stato soppresso e le cui funzioni, competenze, personale e beni trasferiti al
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Comune di Taurianova, per come meglio esposto nell’atto di citazione, come
proprietario e la Sig. D’Agostino Elvira nata a Taurianova nel 1875 e morta a
Roma nel 1964 quale usufruttuaria per ciò che concerne l’immobile censito al
Catasto Fabbricati Comune di Taurianova (L063) Foglio 63, Particella 354,
Categoria A/3, Classe 2;
b)

Ai Sigg,ri: Piromalli Gabriella nata a Taurianova il 14.3.1936, Piromalli

Giuseppe nato a Taurianova il 21.4.1930, Piromalli Ippolita nata a Taurianova il
1.10.1933, Piromalli Maura nata a Taurianova il 15.1.1928, Piromalli Mauro nato
a Taurianova il 3.2.1929, Piromalli Santina nata a Taurianova il 28.5.1919,

De Cumis Egle quale usufruttuaria nata a Taurianova il 16.6.1891 e deceduta a
Reggio Calabria il 10.7.1985 per ciò che concerne l’immobile censito al Catasto
Fabbricati Comune di Taurianova (L063) Foglio 63, Particella 346, Categoria C/6,
Classe 2;
3) A seguito delle ricerche effettuate alcuni dei soggetti da citare nella causa che
si intende instaurare con il suesteso atto sono sconosciuti. Ed infatti, alcuni
intestatari dell’immobile censito al Catasto Fabbricati Comune di Taurianova
(L063) Foglio 63, Particella 346, Categoria C/6, Classe 2 risultano deceduti, ad
eccezione della Sig.ra Piromalli Gabriella, mentre Le Sigg,re Piromalli Santina e
Piromalli Serafina risultano essere irreperibili e non riescono ad essere rinvenute
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rendendo così difficile l’identificazione esatta di tutti i soggetti destinatari della
notifica;
4) Non essendo stata rispettata la continuità nelle trascrizioni alla luce dei decessi
medio tempore intercorsi (l’ultima intestazione formale risale a prima del 1987) la
documentazione catastale non rispecchia la reale situazione, sia dal lato soggettivo
che sotto il profilo dell’attribuzione delle rispettive quote;
5) Come già riportato nel suesteso atto, per individuare i destinatari sono state
espletate le ricerche presso i Comuni di Taurianova (RC), Reggio Calabria (RC) e
Messina (ME);

somma difficoltà per l’impossibilità di identificare correttamente tutti i destinatari
ed i successori, sia per l’elevato numero di persone legittimate a resistere alla
domanda, pertanto, la notifica per pubblici proclami si rende opportuna e
necessaria.
Tanto premesso
CHIEDO
Che la S.V. voglia autorizzare, ricorrendone i presupposti e previo parere positivo
del Pubblico Ministero:
1) la notifica del suesteso atto introduttivo per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c., indicando i modi che ritenga più opportuni per portare l’atto a conoscenza
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degli interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all’originale
dell’atto che si produce.
2) l’eventuale notifica della convocazione al procedimento di mediazione
obbligatoria, nel caso in cui l’adito Tribunale dovesse ritenere, discostandosi
dell’indirizzo dell’Osservatorio del Tribunale di Reggio Calabria, che si tratti di
materia per cui è condizione di procedibilità esperire preliminarmente il
procedimento di mediazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010, indicando altresì le modalità
della notificazione più opportune per portare l’atto a conoscenza degli intestatari

Con Ossequio.
Taurianova, lì 19.4.2021
Avv. Benito Sposato
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catastali e di chiunque abbia interesse a contraddire alla domanda.

