TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
ATTO DI CITAZIONE
Ena Bachisio nato a Bitti il 16/03/1962 (CF:NEABHS62C16A895K), Ena Piera nata a Bitti il
02/06/1956 (CF: NEAPRI56H42A895M), Ena Sebastiano nato a Bitti il 04/01/1959 (CF:
NEASST59A04A895R), Ena Fiorentina nata a Affoltern (Svizzera) il 12/01/1965
(CF:NEAFNT65A52Z133F), tutti domiciliati in Bitti (NU), Via San Tommaso n. 68, presso lo
studio dell' Avv. Gianluca Bella (C.F. BLLGLC77R02F979O) e avv. Roberto Deledda (C.F.
DLDRRT76H27F979A), che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente,
per mandato speciale rilasciato a calce del presente atto, i quali dichiarano di volere ricevere le
comunicazioni ex art. 176, comma 2 c.p.c., al num. Fax 0784-843458 o via mail all’indirizzo
avvocato.bella@pec.it.
CITANO
Meloni Olzai Angelo di Paolo;Meloni Olzai Giorgio di Paolo;Meloni Olzai Giovanni di
Paolo;Meloni Olzai Grazia di Paolo;Meloni Olzai Salvatore di Paolo;Meloni Olzai Tommasa di
Paolo;Olzai Efina fu Giovanni;Olzai Giovanni fu Giovanni;Casu Giovanni fu Pietro;Casu
Giovanni Pietro;Casu Giuseppe fu Mauro;Casu Luciangela fu Mauro;Casu Salvatorica fu
Mauro;Delogu Itria di SimoneEna Bachisio di Stefano;Ena Giuseppe di Stefano. E per essi, in
caso di decesso, tutti gli eredi e/o aventi causa.
1) A comparire alla convocazione fissata per il giorno 22/03/2022, ore 16.00, nanti la sede
staccata dell’Organismo di Mediazione civile e Commerciale – accreditato al numero 1031 del
Registro Organismi di Mediazione - Media Conciliare Srl, sita in Olbia (SS), alla Via Georgia n.
17, c/o Geovillage – Torre 1, Interno 21, e tanto al fine di ivi esperire la procedura di
mediazione ai sensi e per gli effetti del D. LGS. N. 28/2010 e ss. integrazioni e modifiche.
2) A comparire innanzi al Tribunale di Sassari all’udienza del 08/06/2022, ore 9.00 e seguenti,
con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle
forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 cpc e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata
costituzione, si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis, così giudicare:
a.Ena Bachisio nato a Bitti il 16/03/1962 (CF:NEABHS62C16A895K), Ena Piera nata a Bitti
il 02/06/1956 (CF: NEAPRI56H42A895M), Ena Sebastiano nato a Bitti il 04/01/1959 (CF:
NEASST59A04A895R), Ena Fiorentina nata a Affoltern (Svizzera) il 12/01/1965
(CF:NEAFNT65A52Z133F), unici ed esclusivi proprietari, pro indiviso, per aver acquisito per
usucapione la proprietà degli immobili così distinti:immobile oggi distinto al NCEU del
Comune di Bitti (NU) al Fg. 69, particella 73 sub 1;immobile distinto al CT del Comune di Bitti
(NU) al Fg. 69, particella 3510;immobile distinto al CT del Comune di Bitti (NU) al Fg. 69,
particella 3509;immobile distinto al CT del Comune di Bitti (NU) al Fg. 69, particella 3507;
b.per l'effetto, ordinare al conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di
responsabilità;
c.con refusione delle spese e delle competenze solo in caso di resistenza in giudizio.
La presente pubblicazione è stata autorizzata dal Tribunale di Sassari, Volontaria Giurisdizione,
Giudice Dott.ssa Meana Savasta con provvedimento del 21.12.2021 reso in RG.VG. 3117/2021.
Bitti (NU), 07.01.2022
Avv. Gianluca Bella
Avv. Roberto Deledda

