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(Ftov. di Fleggio Calabrta

- 5 NC|v 2018

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI

Ricorso per accertamento di proprietà

per intervenuta Usucapione Speciale
ai sensi della lesse 10.05.1976 nr. 346 e dell'art. 1159bis cod. civ.

Nell'interesse del sig. CIMIERO Nicodemo, nato a Canolo (rc), il 06.01 .1976, ( C.F.: CMR NDM76A06B517A

)

residente in Canolo, alla C. da Malafarina, nr. 1, rappresentato e difeso dall'aw, Giuseppe Trichilo (C.F. TRC
GPP52P!7 1725G-pec. giuseppe.trichilo@awocatilocri.legalmail.it

)per atto di procura steso in calce del pre
sente atto, domiciliato presso e nello studio professionale del predetto difensore, in Siderno, alla via Cesare

Battisti,nr.1,t4

-

ilquale,dichiaradivoler riceveregliavvisielecomunicazionidi cui agli artt. 133, 134e

176 c.p.c., al numero di telefax ( 0964.38807L e/o all'indirizzo pec sopra indicato ).
- Ricorrente Premesso:
1.- che,

il

signor Cimiero Nicodemo, risulta essere nel possesso di alcuni immobili, siti nel comune di Canolo

(r c);
2.- che,tali immobili sono attigui ad alcuni terreni,limitanti tra I'altro con altri immobili di sua proprietà/ pos
sesso, consistenti in un fondo rustico, con annessi anche i resti di un vecchio fabbricato rurale;

3.- che, il suddetto fondo, catastalmente, è suddiviso in parecchi subalterni ( nr. 60 ), ad oggi così intestati:
A.- terreni, ubicati nel comune di Canolo (rcl al foglio 19, contraddistinti per come segue:

particella(139),dell'estensionedil5are e 1Oca. - particella (L77l,dell'estensione di03aree10ca. lnte
state al comune diAgnana Calabra e ai sigg. ri Lupis Giuseppe; fu Agostino, Multari Alfredo; di Salvatore;
particella (724) dell'estensione diOSare e 30ca. - particella (726) dell'estensione

di3lare e 60ca. - intesta

te al comune di Agnana Calabra e al sig. Lupis Antonio; fu Antonio;
particella (44 ) dell'estensione di44are e l-0ca. - fabbricato rurale, particella (45 ) dell'estensione di00are
e79ca. - intestate aisigg. riCaruso Carmelo,nato a Canolo,'il37/A517936, Caruso Domenico, diGaetano, Co
mune diAgnana Calabra, Staltari Francesco, fu Antonio, Staltari Giovanna, fu Domenico, Staltari Lorenzo, fu
Antonio, Staltari Rosa, fu Antonio;
particella (62 )dell'estensionedi23are e50ca-particella (61)dell'estensionedi60are e70ca - particella
( 60 ) dell'estensione di 66are e 60ca - intestate al comune di Canolo, Filippone Giuseppa, di Francesco, Ma
ramaldo Francesco, nato a Canolo, 'il24/0811,908, Maramaldo Maria, nata a Canolo, il 1,8/04/L924, Maramal

do Salvatore, nato a Canolo,

'il 27

/02/1921-, Maramaldo Saverio, nato a Canolo, il L2/09/t9L3, Mazzone Ma

4

ria, Annunziata fu Vincenzo, Rinaldis Angela; mar. Curtureri,

fu

Giuseppe, Rinaldis Francesca,

fu

Giuseppe,

Rinaldis Rosa Marsità, fu Giuseppe;

particella ( 59 ) dell'estensione di 12are e 80ca. - particella (63 ) dell'estensione di 16are
comune diAgnana Calabra e Rinaldis Rosa, fu Giuseppe mar. Sità;

e

20ca. lntestati al

particella ( 77 ) dell'estensione di 15are e 00ca. - particella (76) dell'estensione 09are e lOca.-particella (75)

dell'estensionedi05areegOca.-particella(74)dell'estensionedi3laree80ca.-particella(73)dell'esten
sionedi 05are e 30ca-particella(56)dell'estensionediOlaree60ca-particella(55)dell'estensionedi
0.Sale,g 10ca. - particella (53 )dell'estensione diSTare e 60ca. - particella (51)dell'estensione diT4are e 30
ca.-:parlicella(52)dell'estensionedi49areel"Oca-particella(49)dell'estensionediOSareeS0ca.-parti
cella (48 )dell'estensione diOlare e 60ca-particella (47 )dell'estensione di62are e 50ca., intestate aisig
g. ri Bruzzese Antonio, fu Carmelo, Bruzzese Carmelo Vincenzo fu Carmelo, Bruzzese Francesco, fu Carmelo,
i
Bruz4ese Maria, fu Carmelo mar. Caruso, Bruz_-zese Maria Caterina, nata a Mammola,n30/08lt902,Bruzze
,, ÉiNicodemo, fu Carmelo, Caruso Angela, nata a Canolo, n 31,/05/1,936, Caruso Carmela, nata a Canolo, ilOT
07/7g32,Caruso Cosimo, nato a Canolo, n27/Og/1g42, Caruso Domenico, diGaetano, Caruso Domenico, na
io a Canolo, il tt/Os/1925, Caruso Francesco, nato a Canolo, 'n fi/03/1g23, Caruso lmmacolata, nata a Cano
lo,rl03/1,1,/1939,Caruso Maria,nata a Canolo, nC3/A5/P27,Caruso Nicodemo,nato aCanolo, llLO/OL|
1934, Caruso Rosa, nata a Canolo, n05106/7921, Comune diAgnana, Raschella Elisabetta, diAlfonso, Stalte
ri Antonio, fu Nicola;
particella (79 )dell'estensione di tha 43aree30ca. - particella (50 ) dell'estensione di5Tare e 30ca-inte
state ai sigg. ri Bruzzese Antonio, fu Carmelo, Bruzzese Carmelo; Vincenzo fu Carmelo, Bruzzese Francesco,

fu

Carmelo, Bruzzese Maria,

fu

Carmelo mar. Caruso, Bruzzese Maria Caterina, nata a Mammola,il30/08/

\902,Bruzzese Nicodemo, fu Carmelo, Caruso Angela, nata a Canolo n31105/1936, Caruso Carmela, nata

a

di Gaetano, Caruso
il t}l}3/1g23, Caruso lmmacola

Canolo, n07/A711932, Caruso Cosimo, nato a Canolo, n27/091t942, Caruso Domenico,
Domenico, nato a Canolo,

ta, nata a Canolo,

lo,l

il t1,l}Sl1925, Caruso Francesco, nato a Canolo,

nB/n/§39,

Caruso Maria, nata a Canolo, il03105/1927, Caruso Nicodemo, nato a Cano
1,O/02/ L934, Caruso Rosa, nata a Canolo, 'il 05/06/Lg21, Comune di Agnana, Raschella Elisabetta di Al

fonso;

particella ( 65 ) dell'estensione di 17are e 20ca

- particella ( 72 ) dell'estensione di L2are e 70ca, - particella
(66 )dell'estensione di 11are e 30ca. - intestati aisigg. riCaruso Carmelo, nato a Canolo, il31/05/1936,Ca
ruso Domenico, di Gaetano, Comune di Agnana Calabra, Staltari Francesco, fu Antonio, Staltari Giovanna, fu
Domenico, Staltari Lorenzo, fu Antonio, Staltari Rosa, fu Antonio;

particella (116 )dell'estensioneOTaree 20ca. - particella (L15 )dell'estensione
al comune diAgnana Calabra e Femia Carmelo, fu Nicola;
particella

(t22) dell'estensione di0gare

-

di 03are e 60ca-intestati

particella ( 114 ) dell'estensione di04are e 30ca
ti alcomune diAgnana Calabra e alla sig. ra Staltari Rosa, fu Nicodemo ved. D'Agostino;
e 80ca

-

intesta

particella (58 )dell'estensione diOTare e 80ca-particella (113 )dell'estensionedi LOare e 160ca-intesta
ta alcomune diAgnana Calabra e Longo Francesco Rosario, nato a Canolo, il23/08/1927;
particella (87) dell'estensione di 53are e 80ca. - intestata al comune diAgnana con sede in Agnana Calabra,
e a Sansalone Maria Carmela, nata a Canolo, 'n rc/70/t912, StaltariAntonio, nato a Canolo, il 1Ol06lL96L,
StaltariColomba, nata a Canolo, il22/02/L947, Staltarilolanda, nata a Canolo, nL910911932, StaltariMiche
le, nato

a Canolo, il23102/1.944, Staltari Nicodemo, nato a Canolo, n01/OL|1953, Staltari Nunziata, nata

a

Z

a Canolo, tlt3/0111941, Staltari
05/1930, Staltari Salvatore, nato a Canolo, il zLl}alL95O;
Canolo, n24/08/L935, Staltari Rosario, nato

Rosina, nata

a Canolo, il05/

particella (88) dell'estensione di 36are e 40ca, intestata al comune di Agnana Calabra e Staltari Giuseppa, fu
Domenico, mar. Siciliano;

particella {L21l'dell'estensione

dil3are e70ca., intestata alsig. Cimiero Nicodemo, nato a Canolo, n29/70

1908;

particella ( 64 ) dell'estensione di 20are e 00ca, intestata al comune di Agnana Calabra e Rinaldis Saverio fu
Giuseppe;

terreni, ubicati nel comune di Canolo (rc), al foglio 21, contraddistinti per come segue:

B. -

particella (284), dell'estensione
cella ( 282 ) dell'estensione

di

di 09are

-

particella (283 ), dell'estensione di 04are e 60ca., parti
06are e 70ca. - catastalmente intestate al sig. Cimiero Nicodemo, nato il 29/
e 20ca,

10/1e08;
particeila (,1-56 ),dell'estensione di24are e 40ca. - particella (272)dell'estensione di03are
mente.intestate al sig. Sgambetterra Franco, nato a Torino, il22/tO/1959;
'

...'.t

e

80ca. catastal

,;

particella (,18),dell'estensione di 53are e 80ca. - particella ( 13 ) dell'estensione di L0are e 00ca. catastalmen
te intestate alsig. La Rosa Domenico, nato a Canolo, il0a/0!193O;
particella ( 163 ), dell'estensione di 27are e 10ca., particella ( 161 )dell'estensione di 31are e 60ca. - particel
la ( 162 ) dell'estensione di02are e 70ca, catastalmente intestate alsig. Cimieri Nicodemo, nato a Canolo, il

29/L0/1e08;
fabbricato rurale- particella (17 )dell'estensione di00are e 53ca-particella (16 )dell'estensione di 20are
e 10ca. - particella ( 2 ) dell'estensione di 04 are e 90ca. catastalmente intestate al sig. D'Agostino Giovanni;
Vincenzo, fu Antonio;
particella ( 3 ) dell'estensione di 10are e L0ca. lntestata al sig. Lupis Nicola, fu Agostino e Multari Alfredo di
Salvatore;

particella (4 )dell'estensione di0Lare e 40ca., intestata alla sig. ra MultariAngela di Filippo;

particella (25 )dell'estensione di2gare e 70ca., intestata alsig. Cimiero Nicodemo, nato a Canolo, n29/701
1908 e comune diAgnana Calabra;
particella ( 36 ) dell'estensione di02 are e 90ca., intestata al sig. La Rosa Francesco, fu Raffaele;

il22/
ù 07/08/1929, Fragomeni Francesco, nato a Siderno, il08/10/

particella (37)dell'estensione di24are e 80ca, intestata aisigg. riFragomeniCaterina, nata a Siderno,
0211926, Fragomeni Dina, nata

a

Siderno,
'n

L0/01/1925, Fragomeni Giuseppa,nata a Sidern o,il04107/7937,
Fragomeni Ottavio, nato a Siderno, il 24/0311939, Fragomeni Paolina, nata a Siderno, il O3/OL/É3a;
1927,Fragomeni Gilberto, nato a Siderno,

particella ( 157 ) dell'estensione di 10are e 30ca., intestata alla sig. ra Calautti Fortunata; di Antonio ved.
i

Fi

lippone;

{

,

§
E

!
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dell'estensione di 27are e 00aca, intestata ai sigg.ri Calautti Pietro, nato a Canolo, 'il 181t0/
1932, CalauttiValeria, nata a Canolo, n31l05lt946, Romano Marco, nato a Genova, il2610L/L97L, Romano
Martino, nato a Placanica il LO/L1,/L937;

particella ( 160

)

particella (273) dell'estensione di02are e2Oca, intestata alsig. MinicuciTito, nato a Canolo, il03/02/1934.

E.-totole particelle 6
il tutto, per come risulta dalle visure catastali allegate e dalla relazione esplicativa, sulla base delle ricerche

svolte presso i Pubblici Registri lmmobiliari ( entrambi prodotti sub. doc. 2):
4.- che ormai da più di venti anni, il ricorrente possiede ed utilizza con continuità il suddetto fondo, censito,
per come detto, ubicato nel comune di Canolo (r c) comportandosi come proprietario, esplicando sullo stes

tipiche manifestazioni del diritto di proprietà sul bene e
che sono incompatibili con I'altrui diritto di proprietà.
so

tutte quelle attività

e facoltà che costituiscono

5.- in particolare, l'odierno ricorrente ha sempre proweduto agli interventi di manutenzione delfondo, non
solo segnalando eventuali situazioni pericolose alle Autorità competenti ( incendio ), ma sopratutto assu
mendosene i relativi oneri.

ll ricorrente, inoltre, coltiva abitualmente nelfondo ortaggi, e piantato alberidifrutta e ulivo, vi ha colloca
to un grosso serbatoio d'acqua, utilizzato per irrigare ha recintato in parte ilfondo e chiuso I'accesso con

-

un cancello.
6.- da ben pifi di venti anni,dunque, il ricorrente esercita sul fondo de quo un potere di fatto corrispondente

all'esercizio del diritto di proprietà. Sitratta, piir precisamente, di

un possesso pacifico, ininterrotto,

esclusi

vo, manifesto e senza opposizione da parte di alcuno.

lnfatti, in tutti questi anni il ricorrente non ha mai ricevuto o subito, né da parte degli intestatari, né da loro
eventuali aventicausa, alcun tipo dicontestazione verbale o scritta. Né altriattidi rivendicazione. Altresì, si
tratta di un possesso acquistato in modo non violento né clandestino, tale possesso non ha mai subito inter
ruzioni naturali o civili e non è frutto di mera tolleranza;
7.- il possesso pacifico, ininterrotto, continuato, esclusivo

e pubblico delfondo de quo, per ben oltre venti

anni, da parte del ricorrente, potrà essere, eventualmente anche provato a mezzo ditestimoni;
8.- lterreni indicati, sono ubicati nel comune di Canolo ( rc ) e lo stesso fa parte della comunità Montana Sti

laro/Allaro;

tutti i presupposti richiesti dall'art. L159bis cod. civ. e dalla
legge 10 maggio L976 nr.346, perché siconfiguri I'usucapione del fondo indicato, da parte dell'odierno ri

9.- Pertanto, nella fattispecie de quo sussistono

corrente;
10.- che, la maggior parte dei soggetti da citare,nella causa che si intende instaurare ( nr. 115 ), con il sueste
illuogo e la data dinascita deglistessi) mentre perglialtri,

so atto, sono sconosciuti(mancando persino, sia

non è possibile la loro corretta identificazione;
che, pertanto, il numero delle persone alle quali notificare il provvedimento è oltremodo imprecisato e che
Ia loro identificazione è certamente impossibile. (sussistendo anche parecchi omonimi );

11.- Stante la predetta difficoltà, se non l'impossibilità, di identificare gli eventuali intestatari del fondo, si
chiede che, ai sensi dell'art. 150 cod. proc. civ.,venga autorizzata la notifica per pubblici proclami del presen

4

te ricorso e dell'emanando decreto,come da separata istanza in calce al presente ricorso
na e necessaria la notifica per pubblici proclami.
Secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte....

" il possessore deve esercitare

-

essendo opportu

con pienezza, esclusivitù e

continuitù il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto,manifestando con il puntuale com
pimento di otti conformi alla quolitù e olla destinazione dello cosa, secondo la suo specifico naturo, un com
partomento rivelotore anche ell'esterno, di una indiscusso e piena signorio di fatto su di essa, contropposto
oll'inerzio del titolore ". Cass.

29ltllt995

nr.25922.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,ricorre all'lll, mo Tribunale
di Locri, Giudice designando, per veder accolte le seguenti,
Conclusioni
ln via principale di merito:
Voglia I'iil. mo Tribunale adito, dopo aver accertato la sussistenza di

tutti

i presupposti richiesti dalla legge

10.05.L976, nr.346e dell'art. 1159biscod. civ., dichiarare, sulla base della documentazione allegata ed, ove
occorra,'delle altre prove assunte, che da oltre venti anni e, comunque, da piùr di quindici anni, il sig. Cimie
ro Nicodemo, esercita un possesso pacifico, ininterrotto, continuato, esclusivo, pubbtico e senza opposizio
ne, sul fondo sito nel comune di Canolo, censito al Nuovo catasto Terreni

del medesimo comune/ sopra

in

e

riconoscere che il sig. Cimiero Nicode

mo, è proprietario pieno, unico ed esclusivo del fondo predetto e cio

per intervenuta usucapione speciale

dividuato e, per l'effetto, Voglia l'ill. mo Tribunale adito accertare

per la piccola proprietà rurale,ai sensi e per gli effetti della legge 10.05.1976, nr. 346 e dell'art. 1159bis cod.
civ.; conseguentemente, Voglia I'ill.mo Tribunale adito, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari del

l'Ufficio delterritorio competente, di procedere alla trascrizione dell'emanando decreto o, in caso diopposi
zione dell'emananda sentenza e / o di ogni altro connesso prowedimento di ragione e di legge, con manle
va da ogni responsabilità al riguardo.

diritti ed onorari di causa rifusi in caso di eventuale opposizione.
ln via lstruttoria:
1.- si produce, allegandola al proprio fascicolo atto notorio, con il quale, alcuni testi dichiarano lo stato di
possesso del fondo oggetto di giudizio, in favore degli istanti;
2.- visure ipocatastali dei beni immobili da usucapire;
3.- certificato di qualifica di lmprenditore Agricolo Professionale del sig. Cimiero Nicodemo;
3.-Sichiede ammettersi(ove ritenuta utile )prova pertesti, suiseguenticapitolidi prova:
3.1.- " Vero che, da oltre venti anni,il sig. Cimiero Nicodemo, utilizza con continuità e senza interruzioni il
fondo sito nel comune di Canolo ( rc ) e distinto al nuovo Catasto terreni del medesimo comune, per come
indicato, confinante con altri immobili di sua proprietà/possesso ":
3.2.- " Vero che, da oltre venti anni, il sig. Cimiero Nicodemo, utilizza come proprietario il fondo sito nel co
mune di Canolo, distinto al Nuovo Catasto Terreni del medesimo comune, per come sopra identificato " :
3.3.- " Vero che il fondo sito nel comune di Canolo ( r c ) registrato al Nuovo catasto Terreni del medesimo
Spese,

comune, per come indicato,è

tutt'ora utilizzato costantemente,

e curato abitualmente dalsig. Cimiero Nico

demo ":
3.4.-

"

Vero che ilsig. Cimiero Nicodemo,

da piùr diventianni provvede agliinterventidi manutenzione del

fondo sito nel comune di Canolo (rc ), sopra identificato ";
3.5.- " Vero che,da piùr di venti anni, il sig. Cimiero Nicodemo, coltiva ortaggi, ha piantato alberi

di frutta

ed

ulivi,ha collocato un grosso serbatoio per poter attingere acqua per I'irrigazione -ha recintato in parte il fon
do e collocato un cancello con chiusura.:

)

' Con riserva, di indicare le generalità dei testi:
Con riserva di articolare altri capitoli di prova e/o di indicare ulteriori mezzi istruttori

-

nonché ulteriore pro

duzione documentale.
Si allegano i seguenti

documenti, come da numerazione in narrativa:

1.- Estratto mappa dei luoghi;
2.- visure catastali;

3.- Foto dello stato dei luoghi:
4.- Certificato diqualifica di lmprenditore Agricolo Professionale del sig. Cimiero Nicodemo.

Aifini del Dpr. nr. Lt5l2OO2 sidichiara che ilvalore della presente controversia è pari ad €. 5.000,00.
Con ognie più ampia riserva.

Siderno, li27.O2.2OL7
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Procura alle liti:
ll sottoscritto, sig. Cimiero Nicodemo, nato a Canolo ( | c ),, il 06.01.1976 ( C.F. CMRNDM76A06B617A ), residente a Canolo, nella via Malafarina, 31
conferiscemandato di rappresentanzaedifesa,inognifaseegradodel presentegiudizioall'aw.Giuseppe Trichilo,conferendogli ogni epitrampia
facoltà di legge. Dichiara di essere stato informato, i sgnsi dell'art. 4 co. 3, del D. lgs. nr. 28l2010,della possibilità di ricorrere al procedimento di me

diazione ivi previsto e dei benefici fiscali, di cui agli arft. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di me

diazioneècondizionedi procedibilitàdelladomanda!irdiri.t..Dichiaradi esserestatoinformato,ai sensi dell'art.2, co.7,delD.L.nr,L32/ZO74,del
la possibilità di rlcorrere alla convenzione di negoziazlone assistita da uno o più awocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.
Elegge domicilio presso il suo studio, in Siderno, nella via C. Battisti, nr. 114. Autorizza il trattamento dei dati personali sensibili ai sensi del D. Lgs.
nr.196 /2003 necessari per l'espletamento del mandai,o.
Cimiero Nicodemo

fr,;x

,{l^'o,9o.-*

Per autentica
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TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE

N. R.G.

411/2A77

Il Giudice
Letti gli atti del g1udtzio;

i,
1

-

'.-.- ".

,,

Il,

sciogliendo la dserva assuflta alf'udrenza d,e|26.9.201.8,
vjste le eccezioni e le difese delle

'It,,

I

.r'..

f;.-1ii,,.
l-

..

,r._ljl

pati;

.'nchtamata la particol^re natlta del procedimento

';.,

;-usuCapione speciale

',:

i, itftrt.

di riconoscimento della proprietà per

pet la piccola proprietà tutale, disciplinato dalla L. n. 346 del 1978, att. 3:

rrorma prevede che la richiesta di riconoscimento sia formulata dall'usucaperite mediante

ricorso al Tribunale del luogo in cui è siruato
particolare regime di pubblicità e notificato

-

il fondo, e che il ricorso
fra gli altri

immobiliad flgurano come titolari di diritti reali
possibiJità

sulf

sia assoggettato ad un

- a tutti coloro i quali "nei registri

immobiie", con awertirnento circa

la

di proporre opposizione awerso la richiesta di riconoscimento cui è legittimato

chiunque vi abbia interesse;

- rammentato che la Cote di Cassazione (cfr. serit. n.

13083/2016; sent. n.8789/2000) ha in

o
6
o
n
@

proposito afferrnato che detto procedimento riproduce 1o schema del procedimento per
decreto ingiuntivo, sicchè la relattva opposizione dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione

nel quale è necessario il litisconsorzio di tutti i compropnetari del fondo, trattandosi di rappotto

- rilevato il Comune di Agnana Calabta ha depositato una comparsa di risposta per opporsi
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tjcorso per usucapione speciale promosso da Cimiero Nicodemo;

pertarìto, che nessuna costituzione può essere ammessa

o
N

o
@
o

plurisoggettivo unico e inscindibile;

- rìtenuto,

6
O
N

@

(!

l'opposiziofle flon sia stata ritualmente proposta;
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di opposizione rappresentate da| Comune di Agnana Calabta e che,
pertanto, ogni decisione verrà assunta nell'eventuale giudizio di opposizione ove ritualmente
disamina delle ragioni

pfoposto;

o

o

E
llj

=
=
cc
cÉ

U

o

o

d
E

Pagina

1

u
!NÀ
W

J,§v\§i-

§wW

- r{tenuto, dunque, che si debba procedere a delibare esclusivamente la domanda di usucapione
speciale avarrzata da Cimiero Nicodemo, salvo che nelle more venga spiegata una rituale
opposizione;

-

rdevato, sul punto, che non è stato ad oggi documentato l'adempimento agli incombentÌ

sanciti con prowedimento del 28.4.2017

;

PQM
- dichiata irrituale la costituzione del Comune di Agnana

Calabra e l'opposizione

ivi formulata

alla domanda di usucapione speciale spiegata da Cirniero Nicodemo;

-

onera parte ricoffente al deposito della documentazione attestante l'adempimento agli

incombenti sanciti con il pror.'r,'edimento del 28.4.2017;

':,

- riserva all'esito ogni determinaziote.

':o.jiManda alla Cancelleria per
.-,rt

la comunicazione del ptesente pror,'vedimerito ai ptocuratod delle

_rJ

F,,h-ti cosdnrite.
'v+,',

.ifLocri,

0211012018

Il Giudice
dott.ssa

Lilia Marra
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