
Messaggio di posta certificata

PEC Protocollo, Comune Barano d'lschia

Page 1 of 1

Da: Per conto di: nicolalauro@pec.giuffre.it [posta-certificata@pec.aruba.it]
lnviato: mercoledi 21 giugno 2017 12.24

A: citta metropolitana napoli ; comune barano

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notifica ex I 179 del20l2ricorso e pedissequo decreto Tribunale di
lschia d'arco liberina rg 259 del2017

Firmato da: posta-certificata@pec.aruba. it

Allegati: daticert.xml; notifica ex I 179 del2Ol2ricorso e pedissequo decreto Tribunale di lschia d'arco
liberina rg 259 del2017

Messaggio di posta certificata

Il giomo 2110612017 alle ore 12:23.54 (+0200) il messaggio
"notifica ex I 179 del2}l2ricorso e pedissequo decreto Tribunale di Ischia d'arco liberina r9259 del
2017" d stato inviato da "nicolalauro@pec.giuffre.it"
rndhrzzato a:
protocol I o. bar ano @asmepec. it cittametrop olitana.na@pec. it
I1 messaggio originale d incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec285 .20170621122354.17241.10.1.15@pec.aruba.it
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PEG Protocollo, Gomune Barano d'lschia

Da: nicolalauro [nicolalauro@pec.giuffre.it]

lnviato: mercoledi 21 giugno 2017 12.24

A: citta metropolitana napoli ; comune barano

Oggetto: notifica ex I 179 del2)l2ricorso e pedissequo decreto Tribunale di lschia d'arco liberina rg 259 del
2017

Allegati: 10 (1).pdf; relata notifica pec comune barano-citta metropolitana d'arco-signed.pdf

Aisensidella L. 34611976 si prega diprocedere alla pubblicazione, sulfoglio annunzi legali, del ricorso e
pedissequo decreto del Tribunale di lschia, che si allega.
avv. Nicola Lauro
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Accoglimento n. cronoa. 7221201 7 del 1210512017

n.25912017

Rr 2s)fo,

TR]BUNALE DI NAPOLI

- SEZIONE DISTACCATA D'ISCHIA -
* Ricorso per il riconoscimento di proprietd

intervenata usucapione *

Ill.mo sig. G.U.

la Sig.ra LIBERINA D'ARCO, nata a Ischia il
20.01.1967 e residente in Barano d'Ischia alla via Schiappone,

4l/A, c.f. DRCLRN6T A208329R, elett.te domiciliata in

Ischia al C.so Vittoria Colonna,232, presso Io studio dell'aw.

Nicola Lauro ( LRANCL68M31E329Z) che Ia rappresenta e

difende per mandato a margine del presente atto, fax

081983932 pec nicolalauro@pec. giuffre.it

premette:

A) - possiede da oltre venti anni, un fondicino rustico,

con prevalenza di bosco ceduo sito nel Comune di Barano

d'Ischia , contraddistinto in catasto al foglio n.21, particella

n.29 di are 1.37, reddito agrario e euro 0,03.

B) - la sig.ra D'Arco, con il pieno ed incondizionato

consenso del proprietario del fondo, e suoi aventi causa, ha

sempre provveduto da solo a manutenere il fondo.

C) - il dominio del fondo si e, quindi, concretizzato

nell'uso esclusivo ed " animo possidenti " ultraventennale

dell'appezzamento di terreno, con annessi diritti, servitir e

pertinenze.

D) - n bene posseduto dall'istante, non d gravato da

ipoteche, n6 contro il ricorrente, sono mai state effettuate

trascrizioni di domande giudiziali, dirette a rivendicare la

proprietd o a far valere altri diritti reali sul fondo coltivato,

com'emerge anche dal certificato rilasciato dal Conservatore

dei RR.II.
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Accoglimento n. cronol. 72212017 del 1210512017

E) - Il reddito dominicale del fondicino, che, si ripete,

complessivamente d di euro 0,03, rientra nei limiti sanciti

dall'art. 1 L. l0 maggio 1976n.346.

Ciit posto

cltiede

che la S.V. ill.ma voglia, ai sensi degli artt. 1159 bis cod.

civ. e 3, 5o comma, legge 10.5.1976,n.346, dichiarare, con

decreto, sulla base della documentazione allegata, delle

informazioni assunte e raccolte, ove occorra, delle prove

indicate, in favore della ricorente la piena e libera proprietd

del fondicino rustico, con prevalenza di bosco ceduo sito nel

Comune di Barano d'Ischia, contraddistinto in c&tasto al

foglio n. 21, particella n. 29 di are 1.37, reddito agrario

euro 0103, disponendo, all'uopo, i necessari incombenti.

In via istruttoria chiede che sia ammessa a provare

con testi le circostanze di fatto capitolate sub lett. A),, B) e C)

della premessa, emendate da qualsiasi giudizio o valutazione.

Indica a testi i signori: 1) - Tomas Di Nolfo Iacono Chiara,

nata a Serrara Fontana il6.3.37 e residente in Barano d'Ischia

alla via Cesa, 22; 2) - Salvatore d'Acunto, nato a Barano

d'Ischia il 18.3.1958 e residente in barano d'Ischia alla via

Cesa, 22. 3) - Concetta di Costanzo nata a barano d'Ischia il

21.7.1947 e residente ivi alla via Taccariello,8. Con riserva di

integrare la lista testi.

Allega: a) - certificato delle iscrizioni e trascrizioni

rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari; b) -

certificato catastale;

valore inferiore ad euro 1.032,00

Ischia, 03.4.2017 ?'

( avv. NiQqla!.Lauro )' :l.V.
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Accoglimento n. cronol 72212017 del 1210512017
RG n .25912017

ER:IBT'NAI,E DI NAAOIJI

Sczioae di Isahia
1I Giudice dott. Eugenio Polcari ha pronunciato i} seguent.e

DECRE!O

nelfa causa iscritta al n. 259/2017 R.G. relativa aI ricorso proposto da D,Arco Liberiqa
avente ad oggetto il- riconoscimento di proprietA per il fondo di cui agli atti ai sensi
del1a Ir.346/76;
letto il ricorso ed esaminati i documenti allegati,
ritenuto che iI ricorso pud essere ammesso all'istruttoria, previe le formalitd di legge, in
base all'ammontare de1 suo reddito dominicale, che A pari ad € 0,03, e quindi 6 largamente
inferiore ai limiti di ammissibilita della presente procedura (pari a centottanta euro e

settaDtasej- centesimi, come determinato ai sensi del_I,art. Z, L. cit. e successiva
urodificazione con L. n. 9? del 1994);
visti gli artt. 1159 bis c.c. e 2 e 3, L. cit.

DISPONE

che iI ricorso menzionato venga pubblicato, mediante affissione per novanta giorni,
nelf'Albo di questo Trj-buna1e, e del Comune di Barano d'Ischia, ed awerte chiunque vi abbia
interesse che, entro il termine di centottanta giorni da1la data dell'ultima affissione,
potri proporre opposizione awerso I' anzidetto ricorso.
Ischia, 12/5/2017
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Firmato -ligitalmente da

NICOLA LAURO

Chl = LAURO NICOLA
9 = .Lon presente RELAZIONE DI NOTIFICAC:lT

oscritto Avv. Nicola Lauro iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degliAvvocati di
Napoli , in ragione del disposto della L. 53194 e ss.mm. nonchd in virtir dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi e per gli effeai dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli giusta delibera del717l08, quale difensore di D'ARCO LIBERINA , per la quale
si procede alla presente notifica in virti della procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83, 3o
comma c.p.c.

NOTIFICO
1'allegato RICORSO CON PEDISSEQUO DECRETO a Citta Metropolitana di Napoli
all'indirizzo di posta elettronica cittametropolitana.na@pec.it ; comune di Barano d'Ischia pec
t.'i:t:ji:xt:.*|1 .r,:ilf,r liilrlrir ,li"::tili;) 1". estrratto dall,indice nazionale degli indirizzi pEC delle
imprese e dei professionisti ed enti pubblici

DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al tribunale di
Napoli sez. dis. Ischia,

ATTESTO
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3bis comma 2 e 6 comma ldella L.53194
cosi come modificata dalla lettera d) del comma I del['art. l6 quater, D.L. l8 ottobre 2012,n. 179,
aggiunto dal comma 19 dell'art. I , L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che gli atti notificati sono copia fotoriprodotta conforme
all'originale da cui d stata estratta.


