
UFFICIO CENTRALE REGIONALE 
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio 
regionale della Regione Campania del 20 e 21 settembre 2020 

VERBALE DI SORTEGGIO TRA I CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE AI 
FINI DEL RELATIVO ORDINE DI STAMPA SULLA SCHEDA 

L'anno duemilaventi il giorno 24 del mese di agosto, alle ore 15:42 nella 

Biblioteca Girolamo Tartaglione della Corte di Appello di Napoli. 

L'Ufficio Centrale Regionale, composto dai Sigg.: 

1. Dott. Antonio Di Marco 

2. Dott. Arturo Pizzella 

3. Dott.ssa Lucia Minauro 

Magistrato 

Magistrato 

Magistrato 

- Presidente 

- Componente 

- Componente 

con l'assistenza del Funzionario Giudiziario Sig.ra Pietra Della Gatta, in qualità di . . 

Segretario supplente si è riunito allo scopo di stabilire, mediante sorteggio, il numero 

d'ordine da assegnare alle candidature presentate nell'elezione del Presidente della 

Giunta regionale e del Consiglio regionale, ai fini del relativo ordine di stampa sul 

manifesto e sulla scheda, ai sensi dell'art. 2 legge regionale 27 marzo 2009 n. 4. 

Si dà preliminarmente atto che sono stati tempestivamente e ritualmente avvisati 

i delegati di lista e gli Uffici Centrali Circoscrizionali a mezzo PEC come da allegato 

n. 1. 

Si dà atto che alle operazioni di sorteggio sono presenti i delegati: 

1. Candidatura del Sig. DE LUCA VINCENZO 

COSCIA GIOVANNI nato a Salerno l' 1/01/1966 identificato con patente di 

guida rilasciata il 26/01/2019 n. U13J82575P 

CICALESE GIUSEPPE nato a Battipaglia (SA) 1'8/05/1982 identificato con 

carta d'identità n. CA48506DE 

2. Candidatura del Sig. CALDORO STEFANO 

CHIANESE FRANCESCO nato a Napoli il 29/05/1984 identificato con 

patente di guida rilasciata il 26/1112002 da MTCT-NA n. 5742998U 



3. Candidatura del Sig. ANGRJSANO SERGIO 

BATTAGLIA GIUSEPPINA nata a Napoli il 24/04/1980 identificata con 

carta d'identità rilasciata il 21/07/2014 n. AU7225712 dal Comune di 

Aversa. 

L'Ufficio procede subito dopo al sorteggio. 

A tale scopo vengono compilati n. 7 biglietti, di uguali colori e consistenza, privi 

di qualsivoglia segno che possa identificarli, corrispondente al numero dei candidati, 

ciascuno recante un numero progressivo da 1 a 7. I biglietti, singolarmente e 

debitamente compiegati in modo che non se ne possa leggere lo scritto, inseriti 

singolarmente in una busta e successivamente in un'urna, recanti ciascuno un numero 

progressivo da 1 a 7. Allo stesso modo sono confezionati altrettanti biglietti recanti, 

ciascuno, il nome di un candidato e inseriti singolarmente in una busta e 

successivamente in un'urna. 

Viene chiamata l'assistente giudiziario, sig.ra Giusy Roma, che procede quindi 

all'estrazione del primo biglietto che reca il n.3. Immediatamente dopo estrae dall'altra 

busta il biglietto recante il nome del candidato CIARAMBINO V ALERJA, che, 

pertanto, abbinato al numero precedentemente estratto, occuperà nella scheda l'ordine 

corrispondente a tale numero. 

Procede quindi all'estrazione del secondo biglietto che reca il n.6. 

Immediatamente dopo estrae dall'altra busta il biglietto recante il nome del candidato 

GRANATO GIULIANO, che, pertanto, abbinato al numero precedentemente estratto, 

occuperà nella scheda l'ordine corrispondente a tale numero. 

Procede quindi all'estrazione del terzo biglietto che reca il n.4. Immediatamente 

dopo estrae dall'altra busta il biglietto recante il nome del candidato CIRJLLO 

GIUSEPPE detto DR. SEDUCTION, che, pertanto, abbinato al numero 

precedentemente estratto, occuperà nella scheda l'ordine corrispondente a tale numero. 

Procede quindi all'estrazione del quarto biglietto che reca il n. 7. Immediatamente 

dopo estrae dall'altra busta il biglietto recante il nome del candidato CALDORO 

STEFANO, che, pertanto, abbinato al numero precedentemente estratto, occuperà 

nella scheda l'ordine corrispondente a tale numero. 

Procede quindi all'estrazione del quinto biglietto che reca il n.2. Immediatamente 

dopo estrae dall'altra busta il biglietto recante il nome del candidato DE LUCA 
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VINCENZO, che, pertanto, abbinato al numero precedentemente estratto, occuperà 

nella scheda l'ordine corrispondente a tale numero. 

Procede quindi all'estrazione del sesto biglietto che reca il n. l. Immediatamente 

dopo estrae dall'altra busta il biglietto recante il nome del candidato ANGRISANO 

SERGIO, che, pertanto, abbinato al numero precedentemente estratto, occuperà nella 

scheda l'ordine corrispondente a tale numero. r 

Procede, infine, all'estrazione del settimo biglietto che reca il n.5. ~ 
Immediatamente dopo estrae dall'altra busta il biglietto recante il nome del candidato \~----.. 
SAL T ALAMACCHIA LUCA, che, pertanto, abbinato al numero precedentemente 

estratto, occuperà nella scheda l'ordine corrispondente a tale numero. 

Ne risulta, all'esito, il seguente ordine, come da ALLEGATO n.2: 

1. ANGRISANO SERGIO nato a NAPOLI il 18/07/1954 

2. DE LUCA VINCENZO nato a RUVO DEL MONTE (PZ) il 08/05/1949 

3. CIARAMBINO VALERIA nata a POMIGLIANO D'ARCO (NA) il 

08/04/1973 

4. CIRILLO GIUSEPPE detto DR. SEDUCTION nato a SANTA MARIA 

CAPUA VETERE (CE) il 03/01/1953 

5. SALTALAMACCHIA LUCA nato a NAPOLI il 13/08/1973 

6. GRANATO GIULIANO nato a NAPOLI il 26/09/1985 

7. CALDORO STEFANO nato a CAMPOBASSO il 03/12/1960 

Si dà atto che alle ore 15 :51 è presente il sig. MONDELLO LUIGI quale 

delegato per il candidato sig. GRANATO GIULIANO, nato a Pozzuoli (NA) il 

18/09/1996 e identificato con carta d'identità n. 20230FE rilasciata il 02/10/2019 dal 

Comune di Napoli. 

L'Ufficio manda alla segreteria per l'immediata comunicazione del verbale con 

l'esito del sorteggio agli Uffici Centrali Circoscrizionali, all'Ufficio elettorale della 



I delegati: J , 
COSCIA GIOVANNI ....... c.f.,.. .. ~ ...... . 

. ,J:· 

CICALESE GIUSEPPE ..... . :·: .. ._., ............................ . 
/// / 

CHIANESE FRANCESCO:- .. . _.-u-i?.9.;-; ~-- .-. . . . ....... e·~-··>·~-=-:;;7 

BATTAGLIA GIUSEPPINA#/.~· .................. . 
MONDELLO LUIGI..~.'--~·-·· .............. . 

4 


