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in ogni fase e grado,
coúPresa la fase

lfiaúolo Bertorl e

dente in Via Braies 53la
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Ír.675/2OOO.
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{00187) alla
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1) G1i esDonenti Dossiedo\o. utí darnínas, sin dal 1971, 1'

teEeno sito in Roma, tenuta localita Macchia del Ouerri

della superficie di mo. 1.500 effeftivi (mq. 1.430 catastali). distinto al Fo-

io 1117. num. 599. mapp. 182 a confne con irnrmeriz03.204.206.207

e 178 del oiano di lstJizzazlone Scalera Antotio (ved. visura eatastale

doc.l). in forza di contrafi.o di compravendita stipulato dal notaio dott.

Pelloai di Velletri in data 03/ 12/1971(ved. Doc. I e 2) con cui De



es

.2) la! aíori inrendono con Ia Dresenle azione far dichiarare- in ordine a a

del terreno soDra indicato fin

favore, p31iggq5qiq[q4i4qgevisro dall art. 1158 c.c.. nel corso del

Sualc d slq plssessaèstalo contiruo, ilinterrotto. Dacifico e Dnbblico

p.un@ 1ì d€llaDresente premessa. costruendovi le DroDie a.hitaztoni é,ove

rmntenottamente dal 1971 risiedono

d ouindi

lllpllqelaffispondenfe a ouello del proDrietado- eshinsecando ìrna jn.lì

scussa e Diena signoria sulla cosa tanlo che in runa la zona è notorio che

futfo I tefieno de qle3pA

Gli attod hanno alffesì pj

E' noîodo come detti ter

ultlaven

'usucapendo quinto di

nia

tare

trod.

con mu-



nti dell



forme srabjlite dall'arricolo Ióó c.p,c.. a comparire neu Lrdrerz4 i4d!qa!4,

inanzi al giudice designato ai sensi dell'aÍ. 168-bis. con l'awerrimento

1c l, .ócliflrzìone olfîe i srddetti temini imDiica le decadenze di cui

^11'^rt.167 
c-D.c.. e che in difetto di costituzione si procederà ir loro con-

tnmada Dei ivi sentire accosliere le sesuenti

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 Fo-

oliÒ lllT n,,m s99 mrnn lî2a ronfine con inrrmpri ?03 )O4 206 2Oj

Gianandrea. Luciana Lombardi

ed esclusivì. oer inrervenuta usucaoione. del bene irnmobile suddeno:

- consesuentemente ordinare all'Umcio del Territorio di Servizio di Pub-

blicirà immobiliare. in Dersona del Resoonsabile Drc lem\ore di orocederc

usucaDione ex art. 1158 c.c. ill favore dei dcorrenti sui beni soDradescdtti.
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1'll T F diRom, 
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effernt,.re Ie v^riA7l^r; îAîA\tA1i

dei maooali e nelle misure soDra indicate a favore dei dcorrenti


