
 

TRIBUNALE DI VERBANIA 

La sig.ra DUCA TERESA nata ad Intragna (VB), il 15 dicembre 1927, residente in Intragna (VB), Strada 

Piana, 9, cod. fisc. DCU TRS 27T55 E304E,  rappresentata e difesa dall’avv. Mirella Cristina, con Studio in 

Verbania, via Baiettini, 54, ha depositato innanzi al Tribunale di Verbania, ATTO DI CITAZIONE con 

richiesta autorizzazione di notifica dell’atto per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nei confronti dei 

sigg. PALTANI RENE, nato a Parigi (Francia) il 16/1/1938 e PALTANI MARCELLO, nato in Francia il 

30/10/1932, forse deceduto, chiedendo al Tribunale di Verbania, di accertare e dichiarare che la sig.ra Duca 

Teresa ha posseduto con continuità ed in modo indisturbato il terreno identificato nel CT del Comune di 

Intragna (VB) Foglio 29, particella 357, seminativo arborato,  della superficie are 00  20, Reddito 

Dominicale euro 0,04, Reddito Agrario euro 0,07, Foglio 29, particella 358, seminativo arborato,  della 

superficie are 01  40, e per l’effetto dichiarare in capo alla sig.ra Duca Teresa l’avvenuto acquisto dei sopra 

menzionati terreni per usucapione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. Il Presidente del 

Tribunale di Verbania con provvedimento in data 18 marzo 2013, autorizzava la notifica per pubblici 

proclami con affissione in loco di 3 (tre) manifesti di estratto citazione. 

Tutto ciò premesso, la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa, comunica al sig. PALTANI MARCELLO, 

nato in Francia il 30/10/1932, forse deceduto, nonché ai di lui eventuali eredi o aventi causa, che il Tribunale 

di Verbania ha fissato l’udienza per la comparizione delle parti per il giorno  

24 SETTEMBRE 2013 ore 9,00 

Giudice da designarsi, udienza che si terrà presso il medesimo Tribunale di Verbania nella nota sede,   

INVITANDO i convenuti a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima della fissata udienza ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 166 c.p.c., con avvertimento che non comparendo, o non costituendosi, verranno dichiarati 

contumaci ai sensi dell’art. 290 c.p.c. in relazione all’art. 170 c.p.c., e che, in tal caso, l’emananda sentenza 

sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio e che la costituzione al di fuori del termine 

comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e ciò per sentir accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Accertare che per oltre vent’anni la signora DUCA TERESA ha posseduto con continuità ed in modo 

indisturbato il terreno identificato nel CT del Comune di Intragna (VB), identificati nel Catasto Terreni del 

Comune di Intragna, Foglio 29, particella 357, seminativo arborato,  della superficie are 00  20, Reddito 

Dominicale euro 0,04, Reddito Agrario euro 0,07,  Foglio 29, particella 358, seminativo arborato,  della 

superficie are 01  40, e per l’effetto dichiarare in capo alla signora DUCA TERESA, l’avvenuto acquisto per 

usucapione della proprietà degli immobili identificati nel Catasto Terreni del Comune di Intragna, Foglio 29, 

particella 357, seminativo arborato,  della superficie are 00  20, Reddito Dominicale euro 0,04, Reddito 

Agrario euro 0,07,  Foglio 29, particella 358, seminativo arborato,  della superficie are 01  40, con vittoria 

delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. 

Verbania, 2 maggio 2013 

         Avv. Mirella Cristina 


