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CONCLUSIOM
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:

violento- continuo- mai inteíotto e Drofiattosi oer olfue ouaranta anni
sono divenuti Droodetari oer usucaDione della totalità del terreno sito in
Roma Via Braies 23 a/b- tenura Castelfusano- loc- Macchia del Ouerrino
della suúerficie di mo. 1.500 effettivi lmo. 1.430 catastali). distinto al FooliÒ
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- consesuentemente ordinare all'Umcio del Territorio di Servizio di Pubblicirà immobiliare. in Dersona del Resoonsabile Drc lem\ore

usucaDione ex art. 1158 c.c.
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