TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Notifica per pubblici proclami - Citazione per accertamento di usucapione
La signora Fortunata Morsello nata a Ponza (LT) il 31.1.1942 e residente a San
Donato Val Di Comino, via Dogali n. 7 - c.f. MRSFRN42A71G871A rappresentata
e difesa dall'AVV.to Oscar Federico Del Giudice (c.f.: DLGSRF82L29H501R) e
domiciliata

per

comunicazioni

e

notifiche

presso

di

lui

alla

sua

pec

oscarfederico.delgiudice@pecavvocatifrosinone.it, il tutto come da delega in atti, ha
chiesto dichiararsi l'usucapione a suo favore per possesso

ultraventennale,

ininterrotto sul fabbricato, sulla corte e sulle relative pertinenze site nel Comune di
Ponza in Via Sopra Giancos snc, iscritti in Catasto Fabbricati del Comune di Ponza
al foglio 19, particella 442, sub 2, 68 mq; foglio 19 particella 442 sub 3, 67 mq, e in
Catasto Terreni del Comune di Ponza al foglio 19, particella 6589, are 01 ca.
Il Tribunale di Cassino con provvedimento del giudice delegato dott.ssa Rossella
Pezzella , reso il 01/11/2021 nel procedimento 980/2021, ai sensi dell'art. 150,
comma 3, c.p.c. autorizzava la notifica

per pubblici proclami del ricorso ex

art.702 bis c.p.c. depositato nelle forme e con le modalità di cui all'art. 150 comma
3 c.p.c. e, in aggiunta mediante la pubblicazione dell'atto sulla piattaforma
interattiva del Tribunale di Cassino e del Ministero della giustizia, nei confronti di:
Aniello Mazzella fu Giuseppe, nato a Ponza il 01.2.1901; Annita Mazzella o Anita
fu Giuseppe, nata a Ponza il 10.11.1912; Carmela Mazzella o Carmela fu Giuseppe,
nata a ponza il 7.2.1903; Silvia Mazzella o Silvia fu Giuseppe, nata a Ponza il
22.5.1915., in quanto destinatari irreperibili.
I predetti intestatari e/o tutti coloro che possano vantare diritti sui beni vengono
invitati a comparire innanzi al Tribunale di Cassino, Giudice dott. Pierluigi
Tonnara, per l'udienza del 13 dicembre 2022 ore 11.00 rg. 2184/2020 e con invito a
1

costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopra indicata e
nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. e a comparire all'udienza stessa davanti al
Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con espresso avvertimento che la
mancata o tardiva costituzione in giudizio implica le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 cpc.
Frosinone, 06 giugno 2022
Avv. Oscar Federico Del Giudice
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