Avv. Giannetto Mariane
Corso Vittorio Veneto, 37 - 07026 - Olbia –
Tel. – Fax. 0789/24670
avv.giannettomariane@tiscali.it – avv.giannettomariane@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
ISTANZA EX ART. 150 C.P.C
Nell'interesse di:
Carrucana Società Agricola A R.L.S. con sede legale in Olbia (SS) via Capoverde c/o Blumarine
snc – Zona Industriale (P. IVA 02659470906), legale rappresentante p.t. sig. Pittalis Mauro Antonio
Carmelo, nato a Orune (NU) il 31.08.1948, C.F. PTTMNT48M31G147W, rappresentata e difesa
dall’Avv. Giannetto Mariane (MRNGNT72M06G147X), del Foro di Nuoro, ai fini del presente
procedimento elettivamente domiciliata in Sassari Emiciclo Garibaldi N. 24, presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Mele, (MLEGPP67E17A781G), in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato e
inserita nella busta telematica contenente la presente istanza.

elettronica certificata avv.giannettomariane@pec.it.
Ricorrente
PREMESSO
1. Che l’esponente sopra generalizzata, intende ottenere il riconoscimento della proprietà per
intervenuta usucapione ex artt. 1158 e 1146 2° comma del codice civile, del bene immobile (fondo
rustico) sito nel comune di Martis (SS) e censito in catasto terreni al F° 13 – Part. 126 e 127;
2. Che dalle visure storiche l’immobile oggetto di causa, risulta tuttora intestato in catasto, come
segue: F° 13 e particella 126 e 127 a: Cannas Giovanni Antonio; Spanu Caterina; Spanu
Giovanni Matteo.
3. Che per l’istante è estremamente difficoltoso procedere alla notificazione dell'atto introduttivo
del giudizio nei confronti dei convenuti, ivi tutti indicati e/o dei loro eredi e aventi causa,
secondo le forme ordinarie. Infatti i dati indicati nelle visure sono generici o incompleti, con
impossibilità a individuare gli eredi;
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4. Che è pertanto impossibile risalire a tutti i numerosi eredi o aventi causa ed identificare i
destinatari dell’atto di citazione per domanda di usucapione;
5. Che all'uopo, sussistendone tutti i presupposti, si propone istanza onde consentire la notifica per
pubblici proclami dell’atto di citazione a tutti i convenuti elencati e ai loro eredi e/o aventi causa,
mediante pubblicazione nel Buras, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 150 c.p.c. e 50 disp.
att. al c.p.c.;
6. Che stante il compimento del tempo utile ad usucapire mediante l'esercizio del possesso
ultraventennale di tutti i beni identificati nell'allegato atto introduttivo del giudizio, l’istante si
trova nella urgente necessità di formalizzare la sua piena ed esclusiva proprietà.
Per le ragioni sopra esposte l’esponente come sopra generalizzato e rappresentato
CHIEDE
Alla S.V. Ill.ma di essere autorizzate ad eseguire la notificazione dell’atto di citazione per pubblici
proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c., e che venga disposta la pubblicazione dell’atto introduttivo per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) in luogo della pubblicazione

Si allegano:
1) Procura alle liti;
2) Copia Atto di Citazione;
3) Copia visure storiche per Foglio e Particella dell’immobile;
4) Copia Certificazione Anagrafica Comune di Martis (SS) e Comune di Perfugas;
Olbia / Sassari li 26.10.2021
Con osservanza
Avv. Giannetto Mariane
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nella Gazzetta Ufficiale.

Accoglimento n. cronol. 1642/2022 del 17/02/2022
RG n. 3782/2021

N.R.G. r.g.v.g.3782 /2021

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
la dott.ssa Maena Savasta designata alla trattazione del presente procedimento n.
3782/2021
ha pronunciato il seguente

Decreto

Letta l’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami;
sentito il p.m.;
ritenuto che la notificazione nei modi ordinari appaia complessa per il numero e la
difficoltà di identificazione dei destinatari;
visto l’art. 150 c.p.c.
PTM
Autorizza la notificazione dell’atto richiesto per pubblici proclami, disponendo che,
in aggiunta alle formalità previste, il ricorso sia pubblicato per estratto, a spese del
richiedente, per trenta giorni, sul sito internet del Ministero della Giustizia
(www.giustizia.it) e di questo Tribunale, oltre che nei modi richiesti nell’istanza.
Manda alla cancelleria per le relative comunicazioni e i successivi incombenti.
Sassari 16/02/2022
Il Giudice on.
Maena Savasta
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