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STUDIO LEGALE SCARINGELLA
Ricorso per usucapione speciale. Decreto del 04.07.2018 Tribunale di Trani.

DI TRANI
Ricorsoper riconoscimentodi proprietà

vv. Anna Scaringella
a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento, in
per intervenutausucapionespeciale
ogni sua fase e grado,
esecuzione
compresa,
Ai sensi dellaLegge 10.05.1976n. 346 e dell'art.1159bis e.e.
conferendole ogni facoltà di
La Sig.raRUTIGLIANOCRISTINA,nata a Corato(Ba) il 10.11.1941ed legge, ivi comprese quelle di
transigere,
conciliare,
quietanzare, incassare, farsi
ivi residentealla Via VolturnoN°106, Cod. Fisc.: RTGCST41S50C983L,
sostituire da altro collega,
chiamare terzi in causa e
elettivamentedomiciliatain Corato(Ba) al e.so GaribaldiN°74 presso rinunciare agli atti. Con
promessa di rato ed elezione
(C.F.: di domicilio presso il suo
dell'Avv.
Anna
Scaringella
studio
lo
studio come in atti.
SCRNNA69E5
l C983B), che la rappresenta e difende in forza di Autorizzo, altresì, l'Avv. Anna
Scaringella al trattamento dei
mandato a margine del presenteatto, con espressarichiestache gli avvisi dati personali entro i limiti e
secondo gli obblighi previsti
e le comunicazionisiano eseguite al seguente numero di fax: dal Decreto L.vo 196/2003.
Dichiaro di essere stata
informata ai sensi dell'art. 4
080.8725566o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
co. 3 del Dlgs 28/2010 della
possibilità di ricorrere al
anna.scaringella@pec.ordineavvocatitrani.it,
procedimento di mediazione
ivi previsto e dei benefici fiscali
PREMESSO
di cui agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto nonchè, ai
Il Sig. Mazzilli Francesco, nato a Corato (Ba) il 05.03.1939ed 1v1 sensi dell'art. 21 co. 7, D. L. n.
132/2014, della possibilità di
deceduto 1'08.1I .2009, coniuge della ricorrente, ha posseduto ricorrere alla convenzione di
negoziazione
assistita

ininterrottamente,
pacificamente,pubblicamenteed uti dominusper oltre
vent'anniil fondo rustico sito in agro di Corato(Ba) alla Contrada"Via
Bisceglie", contraddistintonel CatastoTerrenidel Comunedi Coratoal
Foglio9, Particella72, uliveto,di are 16.20, R.D. Euro 6,69 e R.A. Euro
5,02.
Dall'apertura della successione del proprio coniuge analogamentela
Sig.raRutiglianoCristinaha continuatoe tuttoracontinuail possessodel
predettofondorusticoesplicandosul terrenode quo tuttequellefacoltà

disciplinata dagli artt. 2 e ss.
del suddetto decreto legge.

({~Wf0,c.v0&...:ri'\-I.M-8...
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ed attivitàchecostituiscono
tipichemanifestazioni
del dirittodi proprietàsul benee

..

•-

che sono incompatibili
con l'altruidirittodi proprietà(coltivazioni,
potaturadegli

..

•

alberi concimazioni,
irrorazionie altro).
Il certificatostorico catastaledell'Agenziadel Territoriodi Trani (doc. nr. 1)
evidenziache dall'impianto
meccanografico
del 12.12.1975
il predettofondorustico
risulta intestatoai Sigg.:MazzilJiBenedettofu Giuseppenatoil 31.01.1973(anno
di nascitaerratocomeda ricercheeffettuatepressol'anagrafedi Corato, in realtà
1873), MazzilliCarlo fu Giuseppenato il 03.04.1880,Mazzilli Cataldofu
Giuseppenato il 22.03.1885,MazzilliDomenicofu Giuseppenato il 31.10.1969

(annodi nascitaerratocomeda ricercheeffettuatepressol'anagrafedi Corato,in
realtà 1869), Mazzilli Domenico nato a Corato il 04.03.1920 (C.F.:
MZZDNC20C04C983S),
MazzilliFrancescofu Luiginatoil 26.04.1925,Mazzilli
Mazzilli
Giuseppenato a Coratoil 06.01.1905(C.F.: MZZGPP05A06C983U),
Mariafu Giuseppenatail 28.05.1887,MazzilliMatteonatoa Coratoil 29.01.1909

(C.F.:MZZMTI09A29C983B),
MazzilliPasqualefu Giuseppenato l'l 1.01.1883,
MazzilliSavinofu Luiginato il 15.02.1907
, MazzilliVincenzanata a Coratoil
MalderaAngela fu Savinonata il
13.10.1915(C.F.:MZZVCN15RS3C983M),

02.01.1881e TotaRosa fu Luiginata il 06.11.1889questeultimeindicatequali
1

usufruttuarie
.
Tuttaviatale intestazionecatastalenon risulta correttain quantonon aggiornata
rispettoallasituazionedi fattoattuale:infatti,comesi rilevadai datianagraficisopra
indicati,moltiintestatarisono ormaideceduti,di altri sonoerrati i dati anagrafici
mentredi altrisi sonopersele tracce.
DagHatti pubbliciai quali è stato possibilerisalirerisultache l'immobiledi che
2

•

62511

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

trattasipervenneagli int~statariSigg. MazzilliBenedetto,Carlo, Cataldo,Maria,

.

il •

Pasquale e Domenicotutti fu Giuseppeper successionelegittimadei genitori

..

MazzilliGiuseppenato a Coratoil 24.09.1836e decedutoil 01.09.1916e Muggeo
Vincenzanataa Coratoil 06.04.1845e decedutail 05.08.1936mentreagli intestatari
Sigg.MazzilliDomenico
, Francesco,Giuseppe
, Matteo, Savinoe Vincenzatutti fu
ui i pervenneper successionetestamentariadel padre MazzilliLuigifu Giuseppe
natoa Corato1'08.07.1876
e decedutoil 13.08.1936,coniugatocon MalderaAngela
,
germanodei summenzionati
Benedetto
, Carlo,Cataldo,Maria,Pasqualee Domenico
(docc.nr. 2-3)
Dalle ricercheeffettuatepresso l'Anagrafedel Comunedì Coratoè stato possibile
accertarequantosegue:

il Sig. MazzilliBenedettofu Giuseppeè nato a Corato il 31.O1.1873(e non il
31.01.1973)ed è ivi decedutoil 02.12.1964,coniugatoconDi GioiaMariaGiuseppa

•

nata a Corato il I 1.09.1882ed ivi decedutail 09.10.1972.Non è stato possibile
reperireinformazioniin meritoall'eventualeesistenzadi figli;
il Sig. MazzilliCarlofu Giuseppeè nato a Coratoil 03.04.1880e risulta emigrato
in Americail 05.04.1936(doc.nr.4);
il Sig.MazzilliCataldofu Giuseppeè natoa Coratoil 22.03.1885e risulta emigrato
in Americail 05.04.1936(doc.nr. 4);
la Sig.ra MazzilliMariaè nata a Corato il 28.05.1887coniugatacon Leone
Giuseppee risultanoemigratiin Americanel 1930(al riguardoc'è un'annotazionea
matitanellaschedaanagrafica);

•

il Sig.MazzilliPasqualeè nato a Coratol'l I .01.1883e risultaemigratoin America
il 07.11.1936(doc.nr. 4);
3

62512

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

Sig. MazzilliDomenicofu Giuseppeè nato a Coratoil 31.10.1869 (e non il
, coniugatocon MastrorilloMaria
3l.l 0.1969)ed è ivi decedutoil 20.08.1952
Michelanataa Coratoil 09.02.1875ed ivi decedutail 20.01.1945(doc. nr.5). Hanno

•

, nataa Coratoil 02.06.1892
ed ivi decedutail 13.08.1982
,
avutosei figli: Vincenza

coniugataconMangioneStefanodecedutoil 12.01.1938
dal qualeha avutoduefigli:
MangioneMarianata a Coratoil 23.08.1913di cui non ci sono più notizie e
MangioneVincenzo
, natoa Coratoil 20.06.1920
e decedutoil 23.03.1997coniugato
conDe PalmaGrazianataa Coratoil 25.06.1927e residentein CoratoallaViadella
BansizzaN°3, hannoavuto due figli Cinzianata a Coratoil 28.06.1964ed ivi
residenteallaViadellaBansizzaN°3 e Stefanonatoa Coratoil 15.12.1962
; Angela
nata a Coratoil 09.01.1903ed ivi decedutail 14.02.1991
, coniugatacon Zitoli
Giuseppenatoa Coratoil 14.06.1899
e decedutoil 27.05.1971
, hannoavutoseifigli:
Zitoli Domeniconato a Coratoil 19.07.1924
, Zitoli Vincenzonato a Coratoil
04.02.1026
, ZitoliTommasonato a Coratoil 16.02.1928e decedutoil 11.10.1932,
, ZitoliTommaso
Zitoli Cataldonatoa Coratoil O1.03.1930e decedutoil 26.08.1931
natoa Coratoil 05.01.1933e ZitoliNunzionato a Coratoil 28.07.1937;Giuseppe
natoa Coratoil 09.04.1900e coniugatoconZitoliMaria nataa Coratoil 02.11.1904
trasfertisia Torinoil 21.12.1960
, hannoavutoquattrofigli:MazzilliDomeniconatoa
Coratoil 15.02.1930e trasferitosia Torinoil 30.05.1955
, Marianata a Coratoil
04.08.1932e coniugatacon LopsGiuseppee trasferitisiin Francia,MazzilliLin~
nataa Coratoil 21.06.1937ed ivi decedutail 03.10.1938e MazzilliFrancesconatoa
Coratoil 08.06.1943e trasferitosia Torinoil 29.04.1957;Nunzionato a Coratoil
16.06.1906
ed ivi decedutoil 13.02.1931
; Benedettonatoa Coratoil 15.02.1911ed
ivi decedutoil 25.12.1911
; Benedettonato a Coratoil 01.05.1913e decedutoil
4

•

62513

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

...

25.05.1994,coniugatocon PrediliaCannelaTeresanata a Coratoil 19.07.1915e

>

decedutail 04.02.1996
, emigratiin Francia,hannoavutododicifigli: Domeniconato
a Coratoil 14.02.1934
natomorto, Domeniconatoa Coratoil 03.04.1935e coniugato

..

conNichiloVincenzaed emigratoin Franciail 27.07.1949,Vincenzonatoa Coratoil
04.04.1937e decedutoil 16.05.1937
, Vincenzonato a Corato il 05.06.1939 e
decedutoil 23.07.1939
, Vincenzonato a Coratoil 15.11.1940emigratoin Francia,
Nunzio nato a Corato 12.08.1943ed emigrato in Francia ove è deceduto il
21.04.1969,Cataldonatoa Coratoil 16.06.1946ed emigratoin Francia,Marianataa
Coratoil 01.04.1948ed emigratain Francia,Giuseppenato in Franciail 06.09.1952
,
Linanata in Franciail 27.04.1950
, Simonanata in Franciail 28.10.1959e Giovanni
natoin Franciail O1.11.1955;

MazzilliSavinonatoa Coratoil 15.02.1907coniugatoconMuggeoMariaGiuseppa
il 09.02.1935e decedutoil 12.12.1943
, hannoavutotre figli:Luiginato a Coratoil

•

19.09.1937ed emigratoin Franciail 16.07.1963,
Angelanataa Coratoil 11.01.1940
coniugatasiil 12.10.1960e Giustinanata a Corato il 31.03.1942e decedutail
04.10.1943(doc.nr. 6);

MazzilliGiuseppenato a Coratoil 06.01.1905coniugatocon la vedovaMuggeo
Maria Giuseppain data 29.07.1945e trasferitisiil primo a Chivasso(TO) il
31.01.1987e la secondaa Foggiail 12.11.1987;
hannoavutoduefigli: Giustinanata
morta a Coratoil 06.06.1946e Giustinanata a Coratoil 17.09.1948e sposatail
26.10.1972(doc.nr.7);

MazzilliMatteonatoa Coratoil 29.01.1909e decedutoil 28.04.1980,coniugatocon
MazzilliMaria nata Coratoil 14.04.1913e decedutail 15.05.1985
, hanno avuto
cinque figli: Luigi nato morto il 30.11.1933
, Luigi nato a Corato il 20.11.1934

5
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coniugatoil 17.08.1963
, Giuseppenatoa Corato12.12.1935
ed emigratoin Canada,
Vincenzonato a Coratoil 21.05.1937e decedutoil 16.07.1937e Angelanata a
Coratoil 22.10.1938
ed emigratain Canada(doc.nr.8);
MazzilliFrancesconatoa Coratoil 26.04.1925e decedutoil 08.08.1960,
coniugato

•

con MilellaLucianata a Chicagoil 20.04.1924e decedutail 19.12.1999,hanno
,
avuto tre figli: Luigi nato a Corato il 21.01.1951e sposatosiil 29.12.1979
Nicolantonio
natoa Coratoil 22.03.1952e sposatosiil 30.06.1984
e MicheleSabino
natoa LosAngelesil 06.04.1954
e sposatoil 15.05.1999
(doc.nr.9);
MazzilliDomeniconato a Coratoil 04.03.1920ed ivi decedutoil 22.04.2010,
coniugatocon De PalmaAngelanata a Coratoil 24.01.1928e residentein Corato
alla Via CarloCattaneoN°1. Hannoavutoquattrofigli:Angelanata a Coratoil
05.05.1959e coniugatail 26.04.1986,Luiginatoa Coratoil 30.05.1963e coniugato
e trasferitosia Gattatico(RE)il
il 22.07.1989,
Francesconatoa Coratoil 29.01.1966
14.10.1986
e Giuseppina
nataa Coratoil 18.11.1969
e coniugatail 18.08.1993
(doc.
nr. 10);

MazzilliVincenzanataa Coratoil 13.10.1915
e decedutail 21.09.1999,coniugata
Hannoavuto
conMuggeoLuiginatoa Coratoil 03.01.1906
e decedutoil 21.11.1978.
seifigli:MuggeoDomeniconatoil 26.01.1936
e mortoil 03.02.1936,
Giustinanataa
Coratoil 22.05.1937coniugataa Torinoil 15.04.1965,
Domeniconato a Coratoil
18.10.1939e coniugatoil 01.10.1980,Giuseppenato a Corato il 20.05.1942e
coniugatoil 20.09.1969,
Sabinonatoa Coratoil 10.06.1944
e coniugatoll 18.03.1966
e Benedettonatoa Coratoil 20.01.1947
e coniugato1'08.07.197
8 (doc.nr. 11).
L'immobilede quoè pervenutoal defuntoconiugedellaricorrentein virtùdi atti di
trasferimentonon formalizzatie risulta,pertanto,ancoraintestatoin catasto a
6

..
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nonpiùviventie nonè datosapereconcertezzachi possanoesseregli eredi

•

e/o aventicausadi taliintestatari.
Allostato, nessunodei potenzialierediné chichessiaha mairivendicatola proprietà
o altro dirittoreale nei confrontidella Sig.raRutiglianoCristinae/o della di lei
coniugeSig. MazzilliFrancescosul fondo in oggetto, così come risulta dalla
ipotecariaspecialerilasciatadall'Agenziadel Territorio- Serviziodi
certificazione
PubblicitàImmobiliaredi Trani da cui si rileval'assenzadi iscrizionie trascrizioni
controla ricorrenteo il defuntoconiuge(doc.nr. 12).
Poiché il godimentodell'immobilein questionesi protrae in modo pacifico,
esclusivoe continuatoda oltrevent'anniin capoallaricorrenteche, ora
indisturbato,
, ha provvedutoa curarlo,coltivarlo,
da sola e primaunitamenteal defuntoconiuge

•

i frutti,risultache la Sig.raRutiglianoCristinaabbiausucapitoil fondo
raccoglierne
rusticode quoed abbiainteressead ottenereuna pronunciagiudizialeche portialla
formaledella situazionecon conseguentevolturaa proprionome
regolarizzazione
delsuddettoimmobile.
Tuttociò premesso,la Sig.raRutiglianoCristina,rappresentatae difesa comein
epigrafespecificato,
chiede

che l'Ill.moGiudiceaditoVoglia,ai sensi dell'art.1159bis e.e. e dell'art. 3 co. 5
-----

------

I

Legge346/1976e previele formalitàivipreviste,accoglierele seguenticonclusioni:
1) accertaree dichiarareche la Sig.raRutiglianoCristina,nata a Corato(Ba) il
10.11.1941ed ivi residentealla ViaVolturnoN°106,è proprietariaper intervenuta
usucapionedel fondo rustico sito in agro di Corato (Ba) alla Contrada"Via
nel CatastoTerrenidel Comunedi Coratoal Foglio9,
Bisceglie",contraddistinto
7

•
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Particella72, uliveto,di are l 6.20, R.D. Euro 6,69 e RA. Euro5,02 e ciòin virtùdi
possessopacifico,nonviziatoed ininterrotto
ultraquindicennale;
2) ordinare al Dirigentedell'Agenziadel Territorio- Servizio di Pubblicità
Immobiliaredi Tranidi provvederealle opportunetrascrizionie volturazionicon
esonerodi qualsivoglia
suaresponsabilità
;
Convittoriadi spesee compensoprofessionale
del presenteprocedimento
, in casodi

•

infondataopposizione.
Si dichiarache il valoredel presenteprocedimento
è di € ] .338,00 e, pertanto
, il
contributounificatodovutoè di € 98,00.
In via istruttoriasi chiedeammettere
, ove necessarioe/o ove si ritenganonon

sufficientile dichiarazioni
già rese e allegateal presenteatto, provatestimoniale
con i Sigg.: TarriconeAnna, residentein Corato(Ba) alla Via QuadrioN°6,
MazzilliMatteo,residentein Corato(Ba)allaViaSantaFaustinaKowalskaN°12e
De FesioNicola, residentein Bisceglie(BT)allaViaCavourN°72, sulleseguenti
circostanze:I) Verochefin dal 1990il Sig.MazziJliFrancescoha godutoin modo
pacifico,esclusivoed indisturbatodel fondorusticosito in agro di Coratoalla
ContradaViaBiscegliecontraddistinto
in CatastoTerrenial Foglio9 Particella72
provvedendoa coltivarlo
, ad arareil terreno, a potaregli alberi, a raccogliernei
frutti, sopportandonei costi; 2) Vero che la Sig.ra Rutigliano Cristina
successivamente
alla morte del coniuge ha continuatoil possessopubblico,
pacifico ed ininterrottodel predettofondo rustico provvedendoalla relativa
coltivazione,
manutenzione
e raccoltadeifrutti.
Si allegano:1) certificatostoricocatastale;2) copiacertificatodi eseguitadenunzia
di successione
di MuggeoVincenzadel 24.03.1937
; 3) copiacertificatodi eseguita
8
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denunziadi successione
di MazzilliLuigidel 24.03.1937;
4) schedadi famigliadi
è.

MazzilliGiuseppenatoil 24.09.1836;5) schedadi famigliadi MazzilliDomenico
nato il 31.l0.1869;6) schedadi famigliadi MazzilliSavinonato a Coratoil
15.02.1907;7) scheda di famiglia di Mazzilli Giuseppenato a Corato il
06.05.1905;8) schedadi famighadi MazzilliMatteonatoa Coratoil 29.01.1909;
9) schedadi famigliadi MazzilliFrancesconatoa Coratoil 26.04.1925; 1O)scheda
di famigliadi MazzilliDomeniconato a Coratoil 04.03.1920;11) schedadi
famigliadi MazzilliVincenzanataa Coratoil 13.10.1915;
12)certificatoipotecario
speciale;13)m. 2 dichiarazioni
sottoscritteconallegatodocumentodi identità.
Corato,29.03.2018

..

9
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R.G. 2018/3092

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

AREA 5 - CONT/DIRIITI-REALI/LOCAZ/COND. CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3092/2018 promossa da:
RUTIGLIANO CRISTINA

RICORRENTE
contro
FPDI

MAZZILLI

RESISTENTI
~ Giudice dott.ssa Silvia Sammarco,
letto il ricorso che precede (R.G.C. n. 3092/2018 );
h11pronunciato il seguente

DECRETO

visti gli artt. 1159 bis e.e. e 3 Legge n. 346 del 10.5.76 e ritenuto il procedimento sottratto
dtfl'obbligo di media-conciliazione preventiva ai sensi del d.lgs. 28/2010 come novellato dalla
legge n. 98/2013 (in vigore dal 21.09.2013) nella fase anteriore alla eventuale opposizione alla
richiesta di riconoscimento di usucapione speciale da parte di chiunque vi abbia interesse,
argomentando in base a!J'art. 5 comma 4 del suddetto decreto;
P.Q.M.

l) dispone l'affissione, per il periodo di tempo di 90 giorni, del ricorso e del presente decreto
ali' Albo del Comune di Corato (FG) ed ali' Albo del Tribunale di Trani, a cura e spese del
ri.corrente;
2) ordina la pubblicazione del ricorso per estratto e per una sola volta sul Foglio Annunzi legali del
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura del ricorrente, da effettuarsi non oltre quindici
~mi dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi di cui sopra;
3) ordina la notifica a coloro che nei Registri Immobiliari risultino titolari di diritti reali
~ll'immobile di cui al ricorso ed a coloro che nel ventennio abbiano trascritto contro l'istante o i
suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà od altri diritti reali
di godimento dell'immobile in oggetto, a cura del ricorrente;
I

fissa il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione di cui al punto 1) e dalla notifica
di cui al punto 3) per l'esperimento di opposizione al ricorso da parte di chiunque abbia interesse.
rJ:anda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Trani, 4 luglio 2018
li Giudice

dott.ssa Silvia Sammarco
Pagina 1
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DI TRANI

Mandato

ISTANZADIAUTORIZZAZIONEAPROCEDEREALLA
Delego11Avv.AnnaScaringella
a rappresentannf
e difendermi
nelpresenteprocediml':nto
, In
ogni sua fase e grado,
DLmoPresidentedel To.'buna.le
di Trani
esecuzione
compresa,
conferendole
ogni
facoltàdi
La Sig.raRUTIGLIANO
CRISTINA,
na1aa Corato(Ba)il 10.11.1941
legge, ivi compresequelledi
conciliare,
ed ivi residente alla Via Volturno 0 106, Cod. Fisc.: transigere,
quietanzare, incassare,farsi
sostitl.Jireda altro collega,
RTGCST41S50C983L,
elettivamente
domiciliata
in Corato(Ba) al e.so
chiamare terzi in causa e
rinunciare agli atti. Cor.
GaribaldiN°74 presso lo studio dell'Avv. Anna caringella promessadi rato ed elezionE
di domiciliopresso il sue
(C.F.: SCRNNA69ESIC983B),
che la rappresentae difende in studiocomein ·atti. ,
Autortz.zo,
altresl,l'Avv.Annc
forza di mandatoa marginedel presenteatto,conespressarichlesta Scaringella
al trattamentode
dati personalientro i limitiE
chegliavvisie le comunicazioni
sianoeseguiteal seguentenumerodi secondogli obblighiprevlst
dalDecretoLvo196/2003.
fax:080.8725566
o al seguenteindirizzodi postaelettronicacertificata: Dichiaro di essere ,stat,
lnfomiata al sensi deD'art.,
co. 3 del Dlgs28/2010 delle
anna.scaringella@pec.ordineavvocatitrani.it,
possibilità di ricorrere a
procedimentodi medìazion(
PREMESSO
iviprevistoe deibeneficiflscal
di cui agli artt. 17 e 20 de
- che la Sig.raRutigliano
Cristinaintenderivolgersi
al Tribunaledi Trani medeslmodecretononchè,a
sensidell'art.2, co. 7, D.L. n
per ottenereuna pronunciadi accertamento
di intervenuta
usucapione 132)2014,della possibilitàd
ricorrerealla convenzione
e
asslstit:
specialeex art. 1159bis e.e. in suo favoredel terreno sitoin agrodi negoziazione
disciplinata
dagliartt. 2 e ss
Corato(Ba) alla Contrada
"'ViaBisceglie",contraddistinto
nel Catasto delsuddettodecretolegge.

NOTIFICAPER PUBBUCIPROCLAMI(exart.150 c.p.c.)

Terrenidel Comunedi Coratoal Foglio9, Particella72, uliveto,di are
16.20,R.D. Euro6,69e R.A.Etrro5,02.;
è pervenuto
al
• cheil possessodi taleterreno,in cuil'istanteè succedUia,

t~

defuntoconiugedellaricorrenteSig.Mamlli Francescoin virtù di atti

non formalizzati
e risultaancoraintestatoa: Ma.zzilli
di trasferimento

Benedetto
fu Giuseppe
nato il 31.01.1973
(anno di nasci1aerrato

..
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da ricercheeffettuate

pressol'anagrafedi Corato,in realtà 1873)
, Mam.lliCarlo fu Giuseppenato il
03.04.1880,Mamlli Cataldofu Giaseppenato il 22.03.1885, Mazzilli

Domenicofu Giuseppenato il 31.10.1969(anno di nascit.aerrato come da
ricercheeffettuatepressol'anagrafe
di Corato,in realtà1869), MuzilliDomenico
natoa Coratoil 04.03.1920(C.F.: MZZDNC20C04C983S)
, MazdlliFran~
fn Luiginatoil 26.04.1925
, Mazzilli
Giuseppe
natoa Coratoil 06.01.1905(C.F.:

MZZGPP0SA06C983U),
Mv.zilli Maria fu Giuseppe nata il 28.05.1887
,

Mamlli Matteonatoa Coratoil 29.01.1909(C.F.:MZZMTI09A29C983B
1

MmilliPasquale
fu Giuseppe
nato1'11
.01.1883
. MamlliSavinofu Luiginatoil
15.02.1907, Muzilli Vmcenza nata a Corato il 13.10.1915 (C.F.:
MZZVCN15R53C983M)
, MalderaAngtla fu Savinonata il 02.01.188
1 e Tota

RosafuLuigi natail 06.11.1889,
questeultimeindicatequaliusufruttuarie;
• comesi evincechiaramentedagli annidl nascitasi trartadi soggettinon più
VÌ'Velltie dallericercheanagrafiche
effettuaierisultache di alcuninon è possibile

saperese ci sono eredi (è il caso del MazzilliBenedettofu Giuseppenat.oil

-..

31.01.1873),
di altrisi sa che sonoemigratiin Americae/o in Francia;a titolo

esemplificativo
MuziiliCarlofu Giuseppenatoil 03.04.1880
risultaemigratoin
Americanel 1936, cosi pureMazzilliCataldofu Giuseppenatoil 22.03.1885e

Mmilli Pasqualefu Giuseppenato 1'11
.01.1883;MamlliMariafu Giuseppe
nata il 28.05.1887risultaemigratain Americama nei registrianagraficic1èsolo

un'annotazione
a matita;Maxzilli
Vmcenza
nata il 13.l 0.1915risultaemigratain
Franciacosì come alcuni eredi di Mazzilli Domenicofu Giuseppenato il
31.10.1869
sicchènonse ne bannopiùnotizie·

..

2

'
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che,pertanto,appareictuoculilungaed onerosalaricercadegliulteriorieredi
dei predettiaventicausase non addiritturaimpossibilecon riferimentoa quelli

e di cuinonsi bannopiùnotizie;
emigratiall'estero
o comunquenonappare agevole
• che alla lucedi quantosopranon è posSJòile
identificaretutti gli eredie successiviaventicausaanchealla luce delleragioni

'

espostealpuntoprecedente;

'

e difesacomein
tuttociò premesso,la Sig.raRutiglianoCristina,rappresentata
epigrafespecificato,

CHIEDE
ai sensie per gli effettidi cuiall'art.150c.p.c.,a
chela S.V.Vogliaautorizzare,

perpubbliciproclami.
procedereallanotificazione
nonchécopiadel
Si depositanoi documentia prodursinel giudiziodi usucapione
specialeex art. 1159bisc.p.c.a depositarsi.
ricorsoper usucapione

•

Corato-Trani,29.03.2018

•

A
1 :-R'
Oqir.,,·:... , ,~:..-.-:-,
DEP
rani,. .. :i O;.,t: ' ·?
•

~
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Accoglimento n. cronol. 2511 /2018 del 04/05/2018
RG n. 1171/2018

TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DI PRESIDENZA
1171/2018 R.G.V

IL PRESIDENTE
- Letto il rìcorso depositato dall' Avv. SCARJNGELLA ANNA quali! pruc1.1ra/ore, dlfen.rore e

domiclliatariadeltaricqrrenteRUTIGLIANO CRISTINA nata

a Corato il

10.11.1941ed ivi res. alfa

via Tlofturho n. 106, elett.tedom.ti in presso lo studia del procurolbrecostituito;
- esaminata la documentazione allegata·
- rilevata la regolarità formale del ricorso;
- visto il parere favorevole del P.M.espresso in data 11.4.2018;
- visto l'art. 150 c.p.c. et art. 50 disp. Att, cpc;
- considerato che il ricorsoè stato proposto in relazione all'accertamento dell'usucapione in favore
dei ricorrenti degli immobili in esso indicati;

- rilevato le difficoltà nel reperimentodegli eredi ome è dato evincersi dalla documentazioneprodotta,
in accoglimentodel ricorso

autorizza
ai sensi del comma 3 dell'art. 150 c.p.c., la notifica dell'atto introduttivo, del decreto di fissazione
dell'udienza per pubblici proclami nonché della domanda di mediazione e del presente decreto a tutti i
soggetti indicati nell'atto medesimo quali parti resistenti;

dispo,,e
che i predetti atti siano depositati nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'Ufficio Giudiziario
davanti al quale si promuove o si s olge il processo, e un estratto di esso decreto sia inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica enrro 15 gg.. daJla data di avvenuta affissione negli Albi innanz.i
indicati, con Pavvertimento che chiunque vi abbia interesse potrà proporre opposizrone nel termine di
gg. 90 dalla scadenza della data di affissione, oppure dàlla data di notifica di cui al comma li dell'art. 3
della legge 346/76. Dispone altresì ché .copia del rrcorso e del pedissequo decreto iano notificati a
coloro che nei registri immobiliari figuranocome titolari di diritti reali suWimmobHe.

Manda alla cancelleria perché comuhichi a[ procuratore del ri

Trani

nte.

