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TRIBUNALE CIVILE DI PISTOIA 

Notifica per Pubblici Proclami 

Estratto di Atto di citazione e Domanda di Mediazione 

Vista l’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Pistoia (2135/2018 VG del 21/12/2018 e 

successiva integrazione del 18/04/2019) ANGELO BISCARDI, nato a Sant’Agata De Goti 

(BN) il 04/06/1975, C.F. BSCNGL75H04I197O, residente a Monsummano Terme, Via Gobetti 

34, in qualità di Parroco della Parrocchia di San Francesco di Paola e Sant’Antonio Abate in 

Ponte Buggianese, frazione Anchione (PT), P.zza Martiri del Padule 2, C.F. 91004650478, 

(munito dell’autorizzazione della competente Autorità Ecclesiastica rilasciata dall’Ordinario 

Diocesano Mons. Roberto Filippini, Vescovo di Pescia), rappresentato e difeso dall’Avv. 

Sandro Bonelli (C.F. BNLSDR57B27G491S - sandro.bonelli@pec.avvocatipistoia.it) del Foro 

di Pistoia, con domicilio nel suo studio in Pescia (PT), V.le Garibaldi 40 INVITA CECCHINI 

Elvira, CECCHINI Gustavo (14/10/1867), GUELFI Annita (12/08/1911), GUELFI Blandina 

(20/04/1899), GUELFI Dino Angelo (24/01/1901), GUELFI Quartina Dina (24/11/1902), 

SCARDIGLI Guido (22/10/1865), o i loro eredi o aventi causa, collettivamente e 

impersonalmente a comparire avanti all’Organismo di Mediazione Forense presso il Tribunale 

di Pistoia, Via XXVII Aprile14, innanzi al Mediatore Avv. Mariani Emiliano all’incontro del 

02/09/2019 ore 9:00, affinché sia dichiarato l’acquisto per usucapione della proprietà del terreno 

sotto descritto in favore dell’istante. Inoltre Angelo Biscardi, come indicato, CITA le anzidette 

parti a comparire innanzi al Tribunale Civile di Pistoia all’udienza del 13/01/2020 ore di rito, 

invitandoli a costituirsi nel termine di giorni 20 prima dell’udienza, nelle forme di cui all’art. 

166 cpc ovvero all’udienza che sarà fissata d’ufficio ex art. 168 cpc, con avvertenza che la 

costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc e che, in 

difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, affinché sia accertato e dichiarato, in 

favore dell’attore, l’acquisto per usucapione della proprietà del terreno di forma irregolare sito 

in Comune di Ponte Buggianese, frazione Anchione (PT), rappresentato al Catasto Terreni del 

Comune di Ponte Buggianese, al foglio di mappa 21, mappale 13, categoria FU D ACCERT di 

metri quadrati 930, con trascrizione dell’emananda sentenza presso l’Agenzia delle Entrate, 

Servizi di Pubblicità Immobiliare di Pescia e conseguente voltura catastale. Pescia, 20 maggio 

2019 AVV. SANDRO BONELLI 


