STUDIO LEGALE

Avv. Angelo Sini
Via Villanova, 21 - 07017 Ploaghe(SS)

Tel. 079/449809 - Fax 079/449809 - Cell. 333/7588868
pec: angelogiovanni.sini@pecordineavvocati.ss.it

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Ricorso ex art.3 Legge n°346/1976 e 1159bis c.c. con istanza per
autorizzazione a notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
(Usucapione speciale della piccola proprietà rurale)
All'Ill.mo Tribunale di Sassari in composizione monocratica,
PIRASTRU SEBASTIANO nato a Ploaghe(SS) il 02/06/1933 ed ivi residente
in Via Cavour n°4 c.f. PRSSST33H02G740L, elettivamente domiciliato in
Ploaghe(SS) alla Via Villanova n.21, presso lo studio dell’Avvocato Angelo

recapiti

pec:

angelogiovanni.sini@pecordineavvocati.ss.it

-

fax

079/449809) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce ed
allegata al presente atto,
PREMESSO CHE
1)- Il ricorrente da oltre trent'anni possiede“uti dominus”, in maniera
ininterrotta, pubblica, pacifica ed esclusiva, il piccolo predio in località
“Domaiore” dell'agro di Ploaghe distinto al Catasto Terreni del medesimo
Comune con il Foglio 19 mappale 14 orientato a vigneto di classe 2 esteso
Ha 00.14.40 R.D. €11,16 R.A. €6,69, e Foglio 19 mappale 1238 di classe U
esteso Ha 00.02.89 R.D. €0,13 R.A. €0,09.
2)- Il ricorrente

fin dai primi anni '80 e fino all'attualità ha sempre

posseduto in maniera pubblica, pacifica, esclusiva ed ininterrotta, come
proprietario il predio sopra descritto, che era incolto ed abbandonato,
escludendo dal possesso dello stesso predio tutti i terzi ; ha provveduto al
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Sini (c.f.: SNINLG69C01I452T – si indicano per le comunicazioni i seguenti

suo spietramento profondo a sua cura e spese e vi ha piantumato venti
piante di ulivo, delle quali annualmente ha curato la pulizia, disinfestazione
dai parassiti e potatura; ha raccolto le olive che ha destinato in parte al
consumo personale e della sua famiglia, anche conferendo il prodotto al
frantoio di Codrongianus e di Usini, per la produzione di olio d'oliva, ed in
parte ha regalato ad amici e conoscenti; ha messo a dimora sullo stesso
terreno centocinquanta piante di vite delle quali ha curato la periodica
pulizia, disinfestazione dai parassiti e potatura, raccogliendo l'uva
annualmente e destinandola sia al consumo proprio e della sua famiglia e
sia per la produzione di vino, che ha destinato in parte a sé stesso ed in
parte ha donato ad amici e conoscenti; periodicamente il sig. Pirastru ha
eseguito la pulizia del fondo da erbe infestanti e rovi, ha curato la
manutenzione dei muretti a secco posti ai confini del predio. Nei primi anni
di un cancello in ferro sorretto da pali metallici e chiuso con un lucchetto del
quale egli solo possiede le chiavi, attraverso il quale raggiunge sia il
mappale 14 per cui è causa, sia i confinanti mappali 49 e 270 (sempre del
foglio 19) già di sua proprietà.
3)- Per quanto concerne l'intestazione formale dei mappali catastali che
individuano il terreno sopra descritto gli stessi risultano formalmente
intestati ai sigg.

Damelas Domenica fu Antonio, Damelas Giuseppe fu

Antonio, Damelas Lucia fu Antonio, Damelas Mattea fu Antonio, Damelas
Salvatorica fu Antonio, Demelas Giovanna fu Antonio, Pirastrus Maria
Salvatora fu Sebastiano, quest'ultima come prorpietaria per ½ e usufruttuaria
parziale, come risulta dalle allegate visure catastali storiche (doc.01 e 02).
Dei predetti intestatari nei pubblici registri non risultano annotati né i dati
anagrafici né il codice fiscale.
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'90 ha munito l'ingresso al mappale 1238 dalla strada comunale Domaiore

Ogni ricerca presso l'Ufficio dello Stato Civile ed Anagrafe del Comune di
Ploaghe è risultata vana, in quanto l'Ufficio a richiesta del ricorrente ha
attestato che “In relazione alla Sua richiesta del certificato di residenza e
stato di famiglia originario si comunica che, con i soli nominativi e senza altre
informazioni,

siamo

impossibilitati

ad

individuare

la

famiglia

Damelas/Pirastrus” (cfr. richiesta a firma del sottoscritto difensore e nota di
riscontro a firma del responsabile dell'Anagrafe del Comune di Ploaghe
Prot_Par 0002748 dell'11-03-2022 che si allegano e producono doc.03-04).
4)- Essendo impossibile provvedere nelle forme ordinarie alla notifica del
ricorso per l'accertamento dell'usucapione ai predetti intestatari od ai loro
eventuali eredi ed aventi causa, stante l'impossibilità della loro
identificazione per mancanza dei dati anagrafici, si rende necessario
provvedervi per pubblici proclami, ai sensi dell'art.150 c.p.c., con istanza al
5)- Lo stesso ricorrente ha pertanto interesse affinché l'adito Tribunale,
accertato che il medesimo ha posseduto per ben oltre quindici anni uti
dominus, in maniera pubblica, pacifica, esclusiva ed ininterrotta, il predio
sopra descritto

individuato al NCT Foglio 19 mappale 14 orientato a

vigneto di classe 2 esteso Ha 00.14.40 R.D. €11,16 R.A. €6,69, e Foglio 19
mappale 1238 di classe U esteso Ha 00.02.89 R.D. €0,13 R.A. €0,09 , come
sopra intestato, dichiari con provvedimento trascrivibile presso la
competente Conservatoria dei RR.II. di Sassari, che il medesimo ricorrente è
divenuto proprietario dello stesso terreno per intervenuta usucapione ex
art.1159bis c.c.
Infatti la modesta entità del reddito dominicale dell'immobile per cui è
causa, consente nel caso di specie il ricorso ex art. 1159bis c.c.
Per tutto quanto sopra esposto, attesa la natura della controversia, il
ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,
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Presidente dell'intestato Tribunale stesa in calce al presente atto.

RICORRE
all’adito Tribunale, in composizione monocratica, affinché, letto il ricorso,
esaminata la documentazione allegata e prodotta, le eventuali informazioni
raccolte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1159bis c.c. e della legge
n°346/1976
VOGLIA
autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto ai
soggetti intestatari dei terreni per cui è causa ed ai loro aventi causa,
nonché autorizzare le affissioni, così come previsto dalla legge n°346/1976 ,
all'Albo del Comune di Ploaghe, nel cui territorio si trova il terreno per cui è
causa, nonché all'Albo del Tribunale di Sassari, e disporre la pubblicazione
per estratto per una sola volta sul B.U.R.A.S. (Bollettino Ufficiale Regione
Autonoma Sardegna) , essendo il fondo per cui è causa sito nel territorio
l'effetto
VOGLIA ALTRESI'
1) accertare e dichiarare con provvedimento trascrivibile che il ricorrente,
in virtù del possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto, protrattosi
per oltre quindici anni, del terreno in località “Domaiore” dell'agro di
Ploaghe distinto al Catasto Terreni del medesimo Comune con il Foglio 19
mappale 14 orientato a vigneto di classe 2 esteso Ha 00.14.40 R.D. €11,16
R.A. €6,69, e Foglio 19 mappale 1238 di classe U esteso Ha 00.02.89 R.D.
€0,13 R.A. €0,09, è divenuto proprietario dello stesso terreno per
intervenuta usucapione ex art. 1159bis c.c.
2) Compensarsi le spese di causa in caso di non opposizione alla domanda
da parte dei convenuti, e porle a loro carico solo in caso di contestazioni ed
opposizione da parte di essi.
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della Regione Sardegna, o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per

3) Ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di Sassari la
trascrizione del provvedimento, con esonero da responsabilità al riguardo.
Ai sensi delle disposizioni della L.n.488/99 e ss. modif. si dichiara che il
valore del presente procedimento è pari ad €2.258, ottenuto moltiplicando
il reddito dominicale dell'immobile per cui è causa pari complessivamente
ad €11,29 per il coefficiente di 200 ex art.15 c.p.c e che il contributo
unificato dovuto,

è pari ad euro 98,00, come da allegata ricevuta di

versamento telematico.
A tal fine,
SI AVVERTE ESPRESSAMENTE
che chiunque vi

abbia interesse

può proporre opposizione alla

presente richiesta di riconoscimento di proprietà, ai sensi del terzo
comma dell'art.3 della legge 10 maggio 1976 n°346, entro il termine di
notifica del presente ricorso.
In via istruttoria
Si producono ed offrono in comunicazione tutti i documenti elencati nella
precedente espositiva e certificato ipotecario speciale ventennale; in caso
di opposizione si indicano come testimoni sul capo 2) della precedente
espositiva da intendersi preceduto dalla locuzione “vero che” i sigg. Biddau
Antonio noto Tonino, Biddau Pietro e Biddau Costantino noto Tino, tutti
residenti in Ploaghe; con riserva di integrare la lista ed articolare nuovi
mezzi istruttori ove necessario ai fini dell'istruttoria.
Sassari, li 18/03/2022
Avv. Angelo Sini
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giorni 90 dalla scadenza del termine di affissione o dalla data di

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
ISTANZA EX ART. 150 C.P.C. E 50 DISP. ATT. C.P.C. PER
L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
All'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Sassari,
PIRASTRU SEBASTIANO nato a Ploaghe(SS) il 02/06/1933 ed ivi
residente in Via Cavour n°4 c.f. PRSSST33H02G740L, elettivamente
domiciliato in Ploaghe(SS) alla Via Villanova n.21, presso lo studio
dell’Avvocato Angelo Sini (c.f.: SNINLG69C01I452T – si indicano per le
comunicazioni i seguenti recapiti :

rappresenta e difende in virtù di procura in calce ed allegata al presente
atto,
premesso che:
1) Con il suesteso ricorso l'odierno istante ha chiesto l'accertamento

dell'acquisto

da

parte

sua,

per

intervenuta

usucapione

ultraventennale ex art. 1159bis c.c., della proprietà del predio in
località “Domaiore” dell'agro di Ploaghe distinto al Catasto Terreni
del medesimo Comune con il Foglio 19 mappale 14 orientato a
vigneto di classe 2 esteso Ha 00.14.40 R.D. €11,16 R.A. €6,69, e
Foglio 19 mappale 1238 di classe U esteso Ha 00.02.89 R.D. €0,13
R.A. €0,09,
2) lo stesso terreno risulta formalmente intestato ai sigg.

Damelas

Domenica fu Antonio, Damelas Giuseppe fu Antonio, Damelas Lucia
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pec: angelogiovanni.sini@pecordineavvocati.ss.it - fax 079/449809) che lo

fu Antonio, Damelas Mattea fu Antonio, Damelas Salvatorica fu
Antonio, Demelas Giovanna fu Antonio, Pirastrus Maria Salvatora
fu Sebastiano, quest'ultima come prorpietaria per ½ e usufruttuaria
parziale, come risulta dalle allegate visure catastali storiche (doc.01 e
02).
3) Dei predetti intestatari nei pubblici registri non risultano annotati né

i dati anagrafici né il codice fiscale.
4) Ogni ricerca presso l'Ufficio dello Stato Civile ed Anagrafe del

Comune di Ploaghe è risultata vana, in quanto l'Ufficio a richiesta del
ricorrente ha attestato che “In relazione alla Sua richiesta del
certificato di residenza e stato di famiglia originario si comunica che,
con i soli nominativi e senza altre informazioni, siamo impossibilitati
ad individuare la famiglia Damelas/Pirastrus” (cfr. richiesta a firma
dell'Anagrafe del Comune di Ploaghe Prot_Par 0002748 dell'11-032022 che si allegano e producono doc.03-04).
5)

Essendo impossibile provvedere nelle forme ordinarie alla notifica
del ricorso per l'accertamento dell'usucapione ai predetti intestatari
od ai loro eventuali eredi ed aventi causa, stante l'impossibilità della
loro identificazione per mancanza dei dati anagrafici, si rende
pertanto necessario provvedere alla notificazione per pubblici
proclami, ai sensi dell'art.150 c.p.c. art.50 disp. att. c.p.c., del ricorso
ex art.1159bis c.p.c. ed ex art.3 Legge n°346/1976 unitamente al
pedissequo decreto del Giudice che autorizza la pubblicazione del
ricorso e del conseguente decreto di accertamento dell'acquisto per
usucapione della proprietà.

Tutto ciò premesso,
il ricorrente, ut supra rappresentato e difeso
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del sottoscritto difensore e nota di riscontro a firma del responsabile

CHIEDE
che la S.V.I., per i sopra esposti motivi, autorizzi la notificazione per pubblici
proclami dell'allegato ricorso e degli emanandi decreti secondo quanto
previsto dall'art. 150 c.p.c. e dall'art. 50 Disp. Att. c.p.c., indicando i modi più
opportuni per portare a conoscenza dei predetti destinatari e disponendo in
ogni caso che una copia dell'atto venga depositata presso la Casa Comunale
di Sassari e che un estratto dell'atto venga pubblicato o nel B.U.R.A.S.
(Bollettino Ufficiale Regione Autonoma Sardegna) giacché il predio per cui è
causa si trova nella Regione Sardegna ed i destinatari od i loro eredi
risiedono presumibilmente nella stessa Regione, o in alternativa sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile ed è
previsto il versamento del contributo unificato nella misura fissa di euro
Sassari, li 18/03/2022
Avv. Angelo Sini
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98,00, che si provvede a versare come da allegata marca.

