TRIBUNALE di PISA
v.g. 2893/2021
Il giudice delegato, dott.ssa Santa Spina;
letta l’istanza depositata ai sensi e per gli effetti dell’art. 150
c.p.c. e il parere favorevole del P.M.,
ritenuto che l’istanza sovra detta possa essere accolta,
AUTORIZZA
la notifica per pubblici proclami in esatta conformità a quanto
richiesto, nelle forme stabilite dall’art. 150 c.p.c. e con
pubblicazione dell’estratto sul sito web del tribunale e su un
quotidiano locale.
Pisa, 24/02/2022
Il giudice
dott.ssa Santa Spina

” Tribunale di Pisa. Notifica per pubblici proclami.

L' Avvocato Filippo Betti,

procuratore di Nila Del Cittadino, nata a Vecchiano il 20.03..1950, presso il cui
studio è domiciliata in Santa Maria a Monte Piazza della Vittoria 2 mail pec
betti.filippo@pec.it, con atto di citazione notificato per pubblici proclami in data
5.09.19 ha chiesto all' intestato Tribunale di dichiarare l'intervenuta usucapione ad
opera della parte attrice, per ininterrotto pacifico possesso ultraventennale, degli
immobili censiti al Catasto del comune di Vecchiano al foglio 7 particella 301 sub 1
e 2 cat. a/4 classe 2 rendita € 830,46, e foglio 7 particella 332 qualita' vigneto
classe 2 sup. 1500 r.d. € 9,64 r.a. € 8,13. Con provvedimento del 10.11.21 la
causa (RG. 3723/2019), in ragione dell'oggetto che richiede la mediazione
obbligatoria, è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 15.04.22 ore
10,50 luogo di rito Giudice Dott. Mercadante, con prescrizione a carico dell'attore
di promuovere il tentativo di mediazione che sarà esperito in data 24.03.22 ore
15,30 presso Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Pisa in Pisa
alla Piazza V. Emanuele II n. 5, previa convocazione al pedetto incontro ai sensi
dell'art. 150 c.p.c. Autorizzato dal Presidennte del Tribunale di Pisa, degli eredi
di Maria Pardini, nata a Vecchiano il 21.11.1884, gli eredi di Assunta Attilia Pardini,
nata a Vecchiano il 29.11.1867, Anna Maria Fratini, nata a Lucca il 22.12.1934,
Alessandra Ghiglioni, nata a Lucca il 12.11.1990, Gianluca Ghiglioni, nato a Lucca
il 25.01.1970, Daisy Ghiglioni, nata a Lucca il 7.01.1980, Stefania Ghiglioni, nata a
Lucca il 28.06.1971 e Anna Cantieri, nata a Pisa il 19.12.1970. Avv. Filippo Betti”:
;Si notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c. giusta autorizzazione rilasciata dal Giudice
Dott. Santa Spina in data 24.02.2022 nel procedimento rubricato al n. 2893/2021
RG. VG. Tribunale di Pisa.

