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    TRIBUNALE DI IMPERIA

      Notifica per pubblici proclami - R.G. 406/2016    

     Il Giudice del Tribunale di Imperia, con provvedimento 
22 giugno 2016, ha autorizzato la notifica per pubblici pro-
clami ex art. 150 del codice di procedura civile dell’atto di 
citazione e del verbale di udienza con cui Rudiger Walter 
Eberle n. a Haunstetten ora Augsburg in data 3 dicembre 
1938, C. F.: BRLRGR38T03Z112H e Eberle Marianne n. 
a Ebenhofen ora Biessenhofen in data 28 febbraio 1941, 
C.F.: BRLMNN41B68Z112C, entrambi res. in Biessenho-
fen rappresentati e difesi dall’avv. Federica Boeri, conven-
gono in giudizio nanti il Tribunale di Imperia all’udienza del 
14 dicembre 2016 ore di rito Palmero Natale di cui si disco-
noscono dati anagrafici e residenza in vita nonché l’esistenza 
di eventuali eredi, al fine di accertare e dichiarare che gli 
istanti Rudiger Walter Eberle e Eberle Marianne, per effetto 
di intervenuta usucapione ventennale, sono unici ed esclu-
sivi proprietari degli immobili siti in comune di Ventimiglia, 
costituiti da terreni coltivati ad uliveto, descritti al Catasto 
Terreni di detto comune come segue: Fgl. 49, mapp. 955, uli-
veto, mq 496, R.D. € 1,15 R.A. € 1,41 di proprietà Palmero 
Natale e Fgl. 49, mapp. 952, uliveto, mq 1.487, R.D. € 6,14 
R.A. € 4,99 di proprietà Palmero Antonietta (cui l’atto di 
citazione è stato notificato il 9 febbraio 2016   G.U.   n. 17 anno 
157) ed ordinare di conseguenza, ai competenti Conservatori 
dei registri immobiliari e dei catasti di operare ogni neces-
saria trascrizione e voltura, in favore delle parti istanti, con 
esonero per gli stessi da ogni e qualsiasi responsabilità. Si 
invitano i convenuti a costituirsi avanti il suintestato Tribu-
nale nelle forme previste dall’art. 166 del codice di procedura 
civile entro 20 giorni prima dell’udienza suindicata, pena le 
decadenze di cui all’art. 167 e 38 del codice di procedura 
civile con avviso che in difetto di costituzione in giudizio si 
procederà in loro legittima contumacia. 

 Ventimiglia, 24 giugno 2016   

  avv. Federica Boeri

  TU16ABA6362 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Notifica per pubblici proclami    

     Si comunica a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad 
esaurimento della Provincia di Milano per la scuola infan-
zia e primaria che le docenti Granito Silvana e Petillo Giu-
lia hanno proposto ricorso presso il Tribunale di Milano - 
Sezione Lavoro contro il MIUR al fine di vedersi riconosciuto 
il diritto all’inserimento nelle predette graduatorie in virtù 
del diploma magistrale ante 2001/2002 - R.G. 11411/2015, 
udienza il 10 agosto 2016.   

  avv. Giovanna Sarnacchiaro

  TU16ABA6378 (A pagamento).

    TAR LAZIO - ROMA

      Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’ordinanza n. 6235 
del 30/5/16 nel giudizio R.G. 7893/15, di ricorso avente 
ad oggetto riassegnazione delle frequenze per uso 
radiotelevisivo alle emittenti locali nella regione Lazio.    

     Ambiente e Società S.r.l., con sede legale a Roma, via di 
Colle Trugli 73/A, P. IVA n. 05417731006, in persona del 
legale rappresentante   pro tempore  , difesa dall’avv. Dome-
nico Siciliano ed elettivamente domiciliata presso il suo stu-
dio a Roma, via A. Gramsci n. 14, fax 063214800, P.E.C. 
domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org ha promosso 
ricorso contro il Ministero dello sviluppo economico per 
l’annullamento per l’ottemperanza alla sentenza n. 13152 del 
29 dicembre 2014 del TAR Lazio Roma previa declaratoria 
d’inefficacia della determinazione del 24 aprile 2015 dalla 
Dirigente della Divisione IV della Direzione generale servizi 
di comunicazione elettronica e radiodiffusione comunicata 
con nota prot. DGSCERP/DIV IV mise.AOO_COM.REGI-
STRO UFFICIALE(U).0030105.25-05-2015 e di tutti gli 
atti in essa richiamati, con la quale l’Amministrazione resi-
stente ha confermato il punteggio assegnato per il requisito 
dei dipendenti nonché, per ove occorra, per l’annullamento 
della determinazione del 24 aprile 2015 del Dirigente della 
Divisione IV della Direzione generale servizi di comunica-
zione elettronica e radiodiffusione comunicata con nota prot. 
DGSCERP/DIV IV mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIA
LE(U).0030105.25-05-2015, nonché di ogni atto connesso, 
presupposto e/o consequenziale. 

  Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:  
   A)   Deduzioni in punto di (in)ottemperanza in relazione 

alla presunta adozione del provvedimento impugnato in asse-
rita ottemperanza alla sentenza n. 13152/14 del TAR Lazio 
Roma. 

  Nel merito:  
  1) nullità o annullabilità per incompetenza del sotto-

scrittore nonché per carenza di carattere provvedimentale, 
violazione e falsa applicazione della legge n. 223/90, della 
legge n. 249/97, del decreto legislativo n. 300/99, del decreto 
legislativo n. 259/03, del decreto legislativo n. 177/05, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158/13; 
eccesso di potere per errore in fatto e in diritto;  

  2) violazione o, comunque, elusione dell’ordine della 
Magistratura, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, 
eccesso di potere per errore in fatto ed in diritto, per avere 
la P.A. adottato un atto emulativo e non conforme all’accer-
tamento effettuato nell’istruttoria processuale circa i dipen-
denti della ricorrente;  

  3) violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 7 e 8 
della legge n. 241/1990. Violazione del principio del giusto 
procedimento, manifesta ingiustizia, illogicità e perplessità 
della motivazione, errore in fatto ed in diritto, contradditto-
rietà intrinseca e con precedenti provvedimenti, violazione o, 
comunque, elusione dell’ordine della Magistratura, per avere 
la P.A. confermato il punteggio per i dipendenti valutando 
le relative mansioni erroneamente e in modo non conforme 
al bando e ai pertinenti documenti. Con ordinanza 6235/16 
il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio con 
notifica per pubblici proclami del presente avviso della pro-
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posizione del ricorso contenente gli estremi delle ordinanze 
collegiali n. 6235/16 e n. 5051/16 la su estesa sintesi dei 
motivi, e l’indicazione che la notificazione è rivolta a tutti i 
soggetti utilmente inseriti nella graduatoria per la riassegna-
zione delle frequenze televisive agli operatori di rete locali 
per la regione Lazio pubblicata sul sito internet del M.I.S.E. 
il 20 marzo 2013, ai sensi della determina del Direttore gene-
rale della Direzione generale per i servizi di comunicazione 
elettronica e di radiodiffusione del MISE, pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Supplemento 
straordinario n. 31 del 14 marzo 12.  

 La presente notificazione è indirizzata ai soggetti util-
mente collocati nei primi 17 posti della suddetta gradua-
toria, vale a dire Associazione Amici di Telepace, Asso-
ciazione Culturale Rosa del Deserto, Canale 10, Canale 7 
società cooperativa, Canale Italia, Canale Italia 2, Centro 
Produzione Servizi, Dvbt, Essepi, Goldtv, Infopressmatica, 
International Tele Radio, Napoli Canale 21, Napoli Tivù, 
Nuove Professioni 2000, Radio Diffusioni Micheli Alessan-
dro, Rete Oro, Retesole, Roma Television Communications, 
Romauno, Sette Gold, Sidis Vision, T.c. Video 2000 Telero-
madue, Tele In, Telecapri, Telemaremma, Telemontegiove, 
Teleuniverso, Televomero, Tivuitalia, Tvrvoxson, Video 
Uno e Winning Work.   

  avv. Domenico Siciliano

  TV16ABA6373 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI RIETI

      Atto di citazione per usucapione    

     Ricorso per procedimento sommario di cognizione 
 Il prof. Marcello Sardelli, nato lì 15 novembre 1947 a Bel-

monte in Sabina, residente in Rieti alla via Cardinal Tede-
schini n.ro 12 (c.f.: SRDMCL47S15A 765M), con domici-
lio elettivo in Rieti alla via delle Orchidee n.ro 2/b pres-so 
lo studio professionale dell’avv. Cristiano R. Euforbio del 
Foro di Rieti (c.f.: FRBCST59L07L117F) dal quale è rap-
presentato e difeso giusta la procura ad speciem estesa in 
calce. Premessa in fatto e diritto: 1) esso odierno pre-mit-
tente possiede ininterrottamente animo domini da oltre anni 
trenta, dispo-nendone in modo pubblico ed incontestato, le 
porzioni immobiliari che, site nel comune montano di Bel-
monte in Sabina alla via Vittorio Veneto n.ro 56, sono censite 
nel locale Catasto Fabbricati al foglio n.ro 15 con particella 
n.ro 133 subalterni nn.ri 4, 7, 8 e 9; 2) tale compendio è per-
venuto ad es-so esponente jure hereditario dai propri avi; 3) 
le cennate entità catastali identificano altrettanti vani di un 
ampio fabbricato residenzale; 4) nel ven-tennio antecedente 
alla instaurazione del presente giudizio di cognizione non 
sono state trascritte avverso esso istante ovvero in danno dei 
suoi danti causa domande giudiziali non perente tese a riven-
dicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi 
in oggetto; 5) esso deducente ha fatto oggetto tali cespiti di 
poteri ed attività corrispondenti all’esercizio del diritto di 
proprietà (art. 1140 C.C.), compiendone l’usucapione in suo 
favore (art. 1158 C.C.); 6) in considerazione dell’oggetto 

della domanda proposta, tesa ad adeguare la situazione in 
punto di diritto a quella, non controversa, in linea di fatto, 
e tenuto conto che i fatti allegati ex latere actoris non sono 
suscettibili di contestazione, sicché il presente ricorso si 
appalesa manifestamente fondato, sussiste la possibilità di 
svolgere il presente pro-cedimento nelle forme di cui agli 
artt. 702 bis e segg. C.P.C., apparendo sufficienti una trat-
tazione ed una istruzione semplificate; 7) a tal fine in-dica 
quali propri legittimi contraddittori, così come risultanti dalla 
certi-ficazione catastale, gli intestatari sottonotati: Domenico 
Imperatori, nato a Belmonte in Sabina lì 10 dicembre 1957 
(sub 7, sub 8); Ascanio Sardelli, nato a Belmonte in Sabina 
lì 01 agosto 1894 (sub 4, sub 7, sub 8, sub 9); Anita Sardelli, 
nata a Belmonte in Sabina lì 15 marzo 1892 (sub 7, sub 8); 
Annio Sardelli, nato a Belmonte in Sabina lì 30 giugno 1888 
(sub 7, sub 8, sub 9); Agnese Sardelli, nata a Belmonte in 
Sabina lì 06 dicembre 1908 (sub 9); Arse-nio Sardelli, nato 
a Belmonte in Sabina lì 02 maggio 1900 (sub 9); Giovanna 
Sardelli, nata a Teramo lì 24 marzo 1942 (sub 9); Giuseppe 
Sardelli, nato a Venezia lì 10 giugno 1934 (sub 9). (  Omis-
sis  ) Talché esso ricorrente, ut   supra   in epigrafe generalizzato 
e patrocinato, RICORRE affinché l’on.le Tribunale Civile 
adìto previo fissazione di udienza per la comparizione delle 
parti ed espletamento dei conseguenti adempimenti proces-
suali voglia provvedere con ordinanza all’integrale acco-
glimento della presente domanda e per l’effetto, contrariis 
istantiae rejectis, come segue statuire con ogni consequen-
ziale pronuncia: «ritenere e dichiarare, accertando e costi-
tuendo il diritto, che esso sig. Marcello Sardelli è proprieta-
rio pleno jure a titolo originario, in ragione della intervenuta 
usucapione, delle porzioni immobiliari che, site nel comune 
di Belmonte in Sabina (RI) alla via Vittorio Veneto n.ro 56, 
sono censite nel locale Catasto Fabbricati al foglio n.ro 15 
con particella n.ro 133 subalterni nn.ri 4, 7, 8 e 9; per l’effetto 
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Rieti di 
trascrivere la emananda sentenza con esonero da responsabi-
lità di sorta». (  Omissis  ) 

 Repubblica italiana 
 TRIBUNALE DI RIETI SEZIONE CIVILE 
 Decreto fissazione udienza ex art. 702 bis c.p.c. 
 Il Giudice dott. Franco D’Ammando visti gli atti della 

causa n. 100/2016 r.g. (  omissis  ) fissa per la comparizione 
delle parti l’udienza del 26 ottobre 2016 ore 13,00 ed assegna 
termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni 
prima dell’udienza. (  omissis  ) 

 Rieti 30 marzo 2016 
 Il Giudice dott. Franco D’Ammando.   

  D’Annibale Claudio

  TX16ABA6404 (A pagamento).


