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TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRESIDENZA

OGGETTO: richiesta di autorizzazione a notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
dell’atto di citazione per usucapione da parte degli attori PITOCCO Maria e TOSTI Emilio
nei confronti di PINTO Onoria, LOLLETTI Alfredo, LOLLETTI Dandolo LOLLETTI
Guerino e LOLLETTI Nicolino e/o dei loro eredi.

Il Presidente dott. Mauro Lambertucci,

a notificare l’atto stesso ai sensi degli artt. 150 c.p.c. e 50 disp. att. c.p.c.;
rilevato che parte attrice ha documentato che il diritto di soprassuolo oggetto di domanda di
usucapione risulta intestato catastalmente ai convenuti indicati in oggetto, senza che per ciascuno di
essi sia indicata la data di nascita né altri elementi idonei ad identificarli;
rilevato altresì che parte attrice ha

documentato che, nonostante ricerche commissionate

all’Agenzia Light Info di Roma ed al Notaio Dott. Carlo Cervasi di Aprilia, non è stato possibile,
dopo accertamenti ipotecari e catastali, rintracciare gli attuali proprietari dei diritti di soprassuolo
dei terreni indicati nell’atto di citazione;
ritenuto che nel caso di specie si verte, pertanto, nell’ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 150
c.p.c. al fine di autorizzare la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione per usucapione,
considerata l’impossibilità o comunque la particolare difficoltà di identificare i convenuti indicati in
oggetto e/o gli eredi;
P.Q.M.
visto l’art. 150 c.p.c., AUTORIZZA la notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione nei
confronti di PINTO Onoria, LOLLETTI Alfredo, LOLLETTI Dandolo LOLLETTI Guerino e
LOLLETTI Nicolino e/o dei loro eredi.
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letto il ricorso steso in calce all’atto di citazione per usucapione, volto ad ottenere l’autorizzazione
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DISPONE che lo “ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE” da notificare ai predetti convenuti sia
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che sia depositato in copia
integrale presso la Casa Comunale di Pomezia.
DISPONE, altresì, che la citazione medesima sia pubblicata, per estratto, nel sito internet del Tribunale
di Velletri, con l’indicazione degli estremi della domanda giudiziale e del procedimento cui è riferita e
che vi rimanga fino alla definizione del giudizio di primo grado.
Manda alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione per la comunicazione del presente decreto ai
difensori di parte attrice.

Velletri, 20/04/2021
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Il Presidente del Tribunale
dott. Mauro Lambertucci

