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TRIBUNALE DI SALERNO'

CORSO PER RICONOSCIMENTO DI PROPRIETÀ^

PER INTERVENUTA USUCAPIONE

il sig. Botte Alessandro, nato a Postiglione il 21 marzo 1937 ed ivi residente alla Piazza

Europa, C.F. BTT LSN 37C27 G939C, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Monterà

(C.F. MNT NRC 61B28 H703G), fax 0828 301721,

avvenricomontera(a>,pec.ordineforense.salerno.it. in virtù di mandato in

atto ed elett.te dom.to nel di lui studio in Postiglione al Corso Vittorio Emar

PREMESSO

- che il sig. Botte Alessandro possiede animo domini da oltre 50 anni in maniera piena,

pacifica e ininterrotta un fondo rustico sito in Postiglione alla località Pescara, di are 31 e

centiare 78, in catasto del Comune di Postiglione al foglio 27 particella231;

- che il Comune di Postiglione è classificato montano ai sensi della vigente legge;

- che il ricorrente esercitava il possesso su tale predio direttamente (o anche con operai),

- che detti beni nei pubblici registri risultano cosi intestati:

foglio 27 particella n. 231 al sig. Troiano Alfonso, nato a Salemo il 3.6.1977 ed ivi

residente alla via Alfano Solino Andrea 22, per 2/12; Troiano Giuseppe, nato a

Salerno il 3.6.1977 ed ivi residente alla via Alfano Belino Andrea 22, per 2/12;



Troiano Matteo, nato a Salerno il 30.10.1939 ed ivi residente alla via Alfano Belino
uff

Andrea 22, per 2/12 e Villani Raffaele, pato a Petina il 17.2.1941 e residente in

Salerno alla via Eustachio Bartolomeo 7 int. 16, per 6/12;

- che detto bene è confinante con eredi di Carbonaro Mario., Zito Angela, Zito Lucia e

strada Pedemontana, salvo altri;

- che tali circostanze possono essere confermate dai seguenti testimoni: Quaranta Mario,

ese

residente in Postiglione alla via Orto della Corte; Falce Lucio Paolo, residente im

Postiglione alla via Pescara; Tomai Carmelo, residente in Postiglione alla contrada Acqua

del Ghiaccio; Zito Angela, residente in Controne alla Piazza S. Donato 10 e Zito Lucia,

residente in Controne alla via G. Conti;

tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'On. Tribunale adito voglia, ai sensi degli artt, 1159-bis c.c. e 3, comma 5, legge

10.5.1976, n. 346, riconoscere e dichiarare, con decreto, la piena e totale proprietà del sig.

Botte Alessandro, nato a Postiglione il 27 marzo 1937, C.F. BTT LSN 37C27 G939C,

residente in Postiglione alla Piazza Europa, del ten-eno sopra indicato sito in Postiglione

alla località Pescara, di are 31 e centiare 78, in catasto del Comune di Postiglione al foglio

27 particella 231, R.D. 5,74, R.A: 7,39; ordinare all'Agenzia del Territorio di Salerno la

trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero da responsabilità ed al competente

delle
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ufficio catastale di provvedere alla voltura; munire il decreto di clausola di provvisoria

esecuzione, come per legge.

In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
i

vero che il sig. Botte Alessandro possiede animo domini da oltre 50 anni in maniera

£5t̂ -%\, sacifica ed ininterrotta il fondo rustico sito in Postiglione alla località Pescara, di are

^•^^^-«.'̂ ^^^éntiare 78, in catasto del Comune di Postiglione al foglio 27 particella 231 ;

2) vero che l'attività che il sig. Botte esercita nel detto fondo si estrinseca nella coltivazione

dello stesso, nella piantagione degli alberi e nella loro potatura, nel dissodare il terreno e

nel fare propri i frutti che esso produce.

Si indicano come testi i signori;

1) Quaranta Mario, residente in Postiglione alla via Orto della Corte; 2) Falce Lucio Paolo,

residente in Postiglione alla via Pescara; 3) Tomai Carmelo, residente in Postiglione alla

.contrada Acqua del Ghiaccio; 4) Zito Angela, residente in Controne alla Piazza S. Donato

10 e 5) Zito Lucia, residente in Controne alla via G. Conti;

Allega:

1) certificato delle .iscrizioni e trascrizioni rilasciato dalla Conservatoria dei Registri

Immobiliari da cui risulta che negli ultimi quindici anni non sono state effettuate contro il

ricorrente trascrizioni di domande giudiziali dirette a rivendicare la proprietà o a far valere

altri diritti reali sul predetto fondo;



2) visura storica per immobile riferita al bene oggetto del presente ricorso, con foglio di

mappa; <<?

3) attestazione rilasciata dal Comune di Postiglione il 17.3.2017;

4) certificati di residenza dei signori Troiano Alfonso, Troiano Giuseppe, Troiano Matteo e

Villani Raffaele;

5) verbale di mancata partecipazione dei resistenti alla conciliazione.

Il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato ai sensi della

legge 346/1976.

Postiglione, 2 ottobre 2017
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Avv. Enrico Monterà, Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in tutte le fasi conseguenti
incluse quelle esecutive, di opposizione e di appello con attribuzione di tutte le facoltà di legge. Vi conferisco in modo
espresso la facoltà di proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, riassumere il presente giudizio
costituirsi nella fase di riassunzione da altri promossa, promuovere azioni esecutive mobiliari e/o immobiliari,
transigere, conciliare, quietanzare, accettare la rinuncia e rinunciare agli atti del giudizio. Vi conferisco altresì la facoltà
di nominare altri avvocati, procuratori e da questi farvi sostituire con pari poteri, con assunzione in proprio di ogni
onere economico, mallevandovi da ogni responsabilità in vostro danno. Vi autorizzo, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni, ad utilizzare i dati personali a Voi riferiti per la difesa dei miei diritti ad
organizzarli in modo che gli stessi risultano correlati all'incarico conferitovi ed al perseguimento delle finalità di cui al
mandato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato compiutamente ed in maniera dettagliata sulla possibilità di
accedere preventivamente alla mediazione/conciliazione ed ai benefici di cui agli art.7 e 20 del D.Lgs 28/2010 come da
atto allegato. Allo stesso modo dichiaro di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita
prevista dagli art.2 e ss del D.L 132/2014 convcrtito nella L. 162/2014. Dichiaro di aver peso visione, di accettare e di
aver ricevuto copia del preventivo. Dichiaro anche, ai fini del presente giudizio, di essere stato edotto su tutti gli aspetti
iconici dello stesso, nonché dei dubbi e delle incertezze giurisprudenziali in relazione al thema disputandum
autorizzandovi, comunque, all'instaurazione del processo. Ratifico, fin d'ora, il Vostro operato e quello dei vostri
sostituti. Eleggo domicilio con Voi nel Vostro studio in Postiglione al Corso Vittorio Emartuele 181.
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Proc. n. 8566/17 R.G.

TRIBUNALE DI SALERNO

Seconda sezione civile

II giudice

Letto il ricorso depositato in data 4.10.17 nell'interesse di Botte Alessandro;

iecto Kart. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346;

riie\ato che la legge citata prevede la possibilità che il giudice provveda sul ricorso con decreto, nel

:iso in cui non ci siano opposizioni, solo nel momento in cui il ricorrente dia la prova di aver

•provveduto a tutte le forme di pubblicità prescritte dalla legge a pena di inammissibilità della

domanda;

considerato che nel caso di specie il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto a tali

f irmai ita;

rilevato che nel vigore della precedente disciplina dettata dalla legge n. 1610/62, il giudice non

poteva dichiarare l'improcedibilità dell'istanza per l'omissione della pubblicità, dovendo assegnare

::n termine al ricorrente per il loro compimento (Cass. civ. n. 1582/72);

rilevato che può farsi applicazione dei medesimi principi su esposti, ed anche dell'art. 291 c.p.c. che

consentono al giudice di fissare un termine per consentire tali adempimenti; o
cn
co

ritenuto, pertanto, di dovere onerare il ricorrente a predisporre le forme di pubblicità necessarie ™
CT3
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er.tro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, decorso il S

j .:Sie. in mancanza di prova delle avvenute formalità, il ricorso verrà dichiarato improcedibile; |

DISPONE !m
II presente ricorso va affìsso, per novanta giorni, all'albo del comune in cui sono siti i fondi e 1

^l 'albo del presente ufficio giudiziario, a cura dei ricorrenti. £
TO
'C

Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per la proposizione &

^ch'eventuale opposizione. o

!_'istanza va notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali 5
(fi

sull ' immobile e a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione dell'istanza, abbiano £
S

•-^scritto contro l'istante ed i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare g<
Ci rroprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. o

Concede al ricorrente termine di giorni centoventi per provvedere agli adempimenti di legge, 1

decorso il quale, senza la prova dell'avvenute formalità di legge, il ricorso sarà dichiarato |

improcedibile; ^
55
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Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente al fine di provvedere alle formalità

richieste.

Salerno il 25.10.17 il giudice

Dr. Ilaria Bianchi
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Io sottoscritto Aw. Enrico Monterà, nato a Salerno il 28 febbraio 1961, con

studio in Postiglione al Corso Vittorio Emanuele 181, C.F. MNTNRC 61B28

H703G, nella mia qualità di difensore del signor Botte Alessandro, C.F. BTT

LSN 37C27 G939C, dichiaro, ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 9 bis, D.L.

179/2012 così come introdotto dall'art. 52, D.L. 90/2014, che la suestesa copia

cartacea del provvedimento n. 8566/2017 del Tribunale di Salerno - dottoressa

' Ilaria Bianchi, emesso in data 25 ottobre 2017, estratto mediante
i.

f consultazione on line del fascicolo telematico, è conforme all'originale in esso
f

I contenuto.

i Postiglione, 7 novembre 2017
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Relata di notifica.

Addì

Istante l'avv. Enrico Monterà, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte

di Appello di Balenio, ho notificato e dato copia delPantescritto atto a:

1) Comune di Postiglione, in persona del legale rappresentante prò tempore,

Piazza A. Diaz - Postiglione, per l'affissione all'Albo Pretorio, affinchè

chiunque vi abbia interesse possa proporre opposizione entro novanta giorni

dalla scadenza del termine di affissione;

2) Tribunale di Salerno, in persona del legale rappresentante prò tempore,

Corso Garibaldi 187 - Salerno, per l'affissione all'Albo Pretorio, affinchè

chiunque vi abbia interesse possa proporre opposizione entro novanta giorni

dalla scadenza del termine di affissione;

3) Troiano Alfonso, via Affano Belino Andrea 22 - Salerno;

4) Troiano Giuseppe, via Alfano Solino Andrea 22 - Salerno;

5) Troiano Matteo, via Alfano Belino Andrea 22 - Salerno;

6) Villani Raffaele, via Eustachio Bartolomeo 7 int. 16 - Salerno;

perr piena e legale scienza a tutti gli effetti di legge, e ciò ho eseguito mercé
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