
TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO 

Atto di citazione in riassunzione - notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. 

I Sigg.ri ANDREOTTI Lorenzo, nato a  Castelfranco di Sotto  il 16.11.40 C.F. 

ADRLNZ40S16C113E,  e PALOMBO Angela nata a San Giovanni Incarico (FR) il 

7.10.1933 C.F. PLMNGL33R47H917A, entrambe residenti a Roma in Via A. Aubry 

n. 3, rapp.ti e difesi dall’Avv. Maurizio Gabrielli con studio a Roma in Via Teulada 

n. 52, presso quest’ultimo tutti elett.te dom.ti in virtù di procura a margine dell’atto 

di citazione (depositato nel procedimento R.G.  3195/2008 dinanzi al Tribunale di 

Cassino, Dott.ssa Rossella Pezzella), dichiarando di voler ricevere ogni comunica-

zione relativa al presente procedimento a mezzo Fax n. 0637500187 oppure a mez-

zo PEC all’indirizzo: mauriziogabrielli@ordineavvocatiroma.org,  vista l'istanza 

per l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. acqui-

sito il parere del P.M. ed il decreto di autorizzazione per Pubblici Proclami ex art. 

150 c.p.c. Cron. 22360/2021 del 22/11/2021 emesso dalla Dott.ssa Rossella Pezzella 

del Tribunale di Cassino nell’ambito del Procedimento R.G. 989/2021 col quale si 

autorizzano gli istanti ad effettuare la presente notificazione a mezzo Pubblici Pro-

clami dell’atto introduttivo disponendo che la notifica, in aggiunta a quanto previ-

sto dai commi 3 e 4 dell’art. 150 c.p.c. avvenga mediante la pubblicazione dell’atto 

sulla piattaforma interattiva del Tribunale di Cassino e del Ministero della Giusti-

zia nei confronti di Tedeschi Salvatore (nato a San Giovanni Incarico 19/12/1901) 

fu Domenico, Tedeschi Natalino (nato a San Giovanni Incarico 25/12/1904) fu 

Domenico, Tedeschi Vittoria (nato a San Giovanni Incarico 1/4/1897) fu Domeni-

co, Tedeschi Giuseppa (nato a San Giovanni Incarico 25/2/1886) fu Domenico, Te-

deschi Antonio (nato a San Giovanni Incarico 25/4/1899) fu Domenico, Tedeschi 

Giovanni fu Domenico, al fine di vederli condannare in solido con i convenuti ad 



eliminare ed abbattere i corpi volumetrici o bowindoli realizzati aggettati dal fron-

te del loro fabbricato sito in Via Quinto Tasciotti (già Via S. Maria della Forma) a 

San Giovanni Incarico, perché a distanza non legale e regolamentare e tutti i suc-

cessivi abusi realizzati a decorrere dal 1990 costituiti da un muretto di prosecuzio-

ne di larghezza inferiore, realizzato dai convenuti in mattoni ed intonacato, con n. 

3 travi di sostegno ad una tettoia anch’essa abusiva, ed integrale ripristino dello 

stato quo ante, ripristinare l’originario muretto di pietra viva, e condannare tutti i 

convenuti in via solidale al risarcimento di tutti i danni morali materiali derivanti 

dalla sopportazione degli abusi, nella misura di € 20.000,00 od in quella diversa 

equitativa, oltre interessi maturati dal dì del fatto sino al soddisfo, condannare in 

solido i convenuti a ripristinare l’originaria confluenza delle acque di scolo e pio-

vane, così da non essere più ricevute dalla proprietà degli attori, distaccarsi dal 

pozzetto di raccolta delle acque di proprietà degli attori ed eliminare la canalizza-

zione delle acque degli scarichi e piovane convogliate verso quel pozzetto, e ripri-

stino stato di quanto altro realizzato in danno e pregiudizio degli attori perché la 

proprietà degli istanti sia libera da pesi e servitù, non soggetta a danni e pregiudi-

zi, ed in via gradata accertare e dichiarare tutti i convenuti solidalmente responsa-

bili dei danni patrimoniali subiti e subendi per effetto e cagionati agli attori, nella 

misura di Euro 200.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorre-

re dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, invitandoli a comparire avanti al Tri-

bunale Civile di Cassino, Giudice Pezzella all’udienza del 23/03/2022 ore 13.00, 

con invito a costituirsi in Cancelleria nei termini e forme di cui all’art. 166 c.p.c. en-

tro venti giorni dall’udienza succitata, pena le  decadenze di cui all’art. 167 e 38 

c.p.c.. 

Cassino, 06/12/2021     Avv. Maurizio Gabrielli 


