
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

DEL 20 e 21 settembre 2020 

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI CASERTA 

UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE 

L'anno duemilaventi addì VENTICINQUE del mese di AGOSTO, alle ore _16:00 nel 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: nell'aula ubicata al piano terra stanza n. 24 si è riunito 

l'Ufficio Centrale Circoscrizionale nelle persone dei sigg.ri: 

Dott. Giovanni D'ONOFRIO 

Dott. Giuseppe MECCARIELLO 

Dott. Giovanni CAP ARCO 

Presidente 

Componente Effettivo 

Componente Effettivo 

Funzionario Giudiziario Michelina AFFINITO Segretario 

Per procedere alle operazioni di sorteggio, al fine di attribuire, a ciascuna lista ammessa, il numero 

d'ordine definitivo, ai sensi dell'art. 13 della Legge 21/03/1990 n. 53. 

Sono presenti i delegati di lista, appositamente convocati nelle persone dei sigg.: 

Per la Lista DEMOCRATICI E PREGRESSISTI CON DE LUCA : 

PARENTE FRANCO nato a Capua il 04.10.1966 identificato con C.I. n. A V 2369532 rilasciata 

dal Comune di Grazzanise il 15.04.2014 scadenza 04.10.2024 

Per la Lista PD - DE LUCA PRESIDENTE : 

CIMMINO EMIDDIO nato a San Tammaro il 16.04.1956 identificato con C.I. n. AX578803 

rilasciata dal Comune di San Tammaro il 11.05.2016 scadenza 16.04.2027 

Per la Lista CAMPANIA LIBERA - DE LUCA PRESIDENTE : 

RESCIGNO VINCENZO nato a Maddaloni il 11.10.1959 identificato con C.I. n. AX5809878 

rilasciata dal Comune di Maddaloni il 12.12.2016 scadenza 11.10.2027 

ROMANO LUCA nato a Caserta il 07.09.1984 identificato con C.I. n .CA10054CS rilasciata dal 

Comune di Dragoni il 21.11.2018 e scadenza 07.09.2029 

Per la Lista FRATELLI D'ITALIA : 

Per la Lista UDC : 
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CORONELLA LUCA nato a S. Maria C.V. il 27.06.1982 identificato con C.I. n. CA74305DF 
rilasciata dal Comune di Casal di Principe l' 1.02.2019 scadenza 27.06.2029 

Per la Lista CENTRO DEMOCRATICO : 

P ASTENA VINCENZO nato a Napoli il 02.12.1971 identificato con C.I. n. AY4068515 

rilasciata dal Comune di Caserta il 27.06.2017 scadenza il 02.12.2027 . 

Per la Lista ITALIA VIVA : 

AL TIERI GIUSEPPE nato a Caserta il 06.02.1953 identificato con patente n. Ul Y985770X 

RILASCIATA DA MIT-UCO il 2.09.2017 scadenza 06.02.2023 

DE ROSA CARMELA nato a Afragola il 30.03.1960 identificato con C.I. n. CA991l7CP 

rilasciata dal Comune di Caserta il 07.11.2018 scadenza 30.03.2029 

Per la Lista NOI CAMPANI: 

NATALE PIETRO nato a S. Maria C.V. il 02.07.1968 identificato con C.I. n. AY5682740 

rilasciata dal Comune di Casapulla il 20.12.2017 scadenza 02.07.2028 

Il Presidente, premesso che, al termine delle operazioni in ordine all'esame delle liste dei candidati 

ai sensi dell'art. 10 L. 108/68, sono state ammesse n 25 liste recanti i seguenti contrassegni e 

provvisoriamente numerate come segue:. 

LISTA N. UNO: 

"Linea di circonferenza di colore rosso, recante al propno interno, nella metà 

superiore del campo, in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura <<Movimento>>, 

la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia; e, nella metà inferiore del 

campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più 

LISTA N. DUE: 

"Cerchio con profilo stilizzato della Regione Campania in verde, mare in azzurro sul 

quale si sovrappone una X con scritta PER, in basso scritta le Persone e la Comunità 

e sotto su sfondo verde la scritta "Con De Luca Presidente". 
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LISTA N. TRE: 

"Figura circolare bianca con contorno rosso, in basso la scritta PSI in rosso m 

stampatello maiuscolo con caratteri grandi e in grassetto; in alto a destra m 

stampatello minuscolo la scritta in rosso su tre righe Partito Socialista Italiano. Dal 

lato sinistro inferiore parte un garofano stilizzato con gambo verde e petali rossi". 

LISTA N. QUATTRO; 

<<DEMOCRATICI e PROGRESSISTI>>. La <<e>> congmnz10ne è scritta m 

carattere minuscolo e corsivo. Sotto questa scritta è disposto un frego grafico come 

sottolineatura sempre di colore bianco. Al di sotto del frego è disposta una scritta in 

caratteri bianchi, maiuscoli e corsivi disposta su tre righe che recita: << con DE 

LUCA PRESIDENTE>>. Il <<con>> iniziale è scritto in carattere minuscolo e 

corsivo". 

LISTA N. CINQUE: 

"Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a 

caratteri maiuscoli: la lettera "P" di colore verde che si lega con la lettera "D" di 

colore bianco distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del 

tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo inserita la scritta in nero 

"Partito Democratico" nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di 

ulivo con cinque foglie verdi. In basso nel semicerchio di chiusura, in campo blu, 

la scritta, a caratteri maiuscoli, in negativo "DE LUCA" 

sempre in negativo "Presidente". 

LISTA N. SEI: 

"Il simbolo è composto da un cerchio bipartito diviso da una linea bianca; la parte 

superiore azzurra reca la scritta "Campania" in bianco; la parte inferiore di colore 
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verde, reca la scritta "Libera" con l'ascendente della "I" che entra nella linea bianca, 

come pure una parte del puntino della "i". In basso, nella metà inferiore, del campo 

verde, è collocata la scritta "DE LUCA", in bianco, tutta in maiuscolo e sotto è 

alloggiata la parola "Presidente". 

LISTA N. SETTE: 

"Cerchio con fondo composto da tre colori (rosa, blu e bianco) contenente parole e 

immagini così composto: primo rigo in alto curvo formato da due parole PARTITO 

DELLE in colore blu contornato di bianco tutto maiuscolo, secondo rigo una parola 

Buone in colore blu contornato di bianco con la prima lettera maiuscola e le restanti 

minuscole, terzo rigo una parola Maniere in colore blu contornato di bianco con la 

prima lettera maiuscola e le restanti minuscole, questi primi tre righi sono riportati 

con il fondo rosa e bianco. Nella parte in basso con il fondo blu sono presenti due 

volti: un uomo e una donna di profilo che si guardano. Al quarto rigo scritto a sinistra 

troviamo il simbolo di instagram affiancato da: dr. seductionyes tutto in lettere 

minuscole di colore bianco, a destra del quarto rigo scritto troviamo il simbolo di 

facebook affiancato da: Dr.Seduction in colore bianco, al quinto rigo scritto 

troviamo: buonemaniere18@yahoo.com in colore bianco. 

troviamo: DR. CIRILLO in colore bianco" 

LISTA N. OTTO: 

"Il simbolo si presenta di forma circolare con una sfumatura da blue a celeste. Al 

centro del cerchio con carattere di colore bianco il testo con la dicitura: "De Luca" 

che sovrasta un secondo testo in giallo più in basso e centrato rispetto al testo 

superiore con la dicitura: "Presidente". Il testo "De Luca" occupa tutto lo spazio 
, 

utile nel diametro del cerchio da destra a sinistra, mentre la scritta "Presidente" 
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occupa 10 spazio al di sotto della suddetta scritta con una mISura leggermente 

inferiore. L'intero simbolo ha una piccola bordatura di colore blue". 

LISTA N. NOVE: 

<<Nel cerchio con contorno nero su fondo bianco appaiono, sulla destra, 2 mezze 

luna di color prugna. Al centro la scritta" potere al popolo! " in caratteri minuscoli e 

una stella irregolare leggermente inclinate verso l'alto. La stella e la preposizione "al" 

sono di colore rosso. Le parole "potere"· e "popolo" di colore nero. Sovrapposto un 

rettangolo irregolare di color prugna, con un'aletta nell'angolo in basso a sinistra e 

recante al suo interno la scritta " la CAMPANIA è il" di colore bianco e "FUTURO" 

di colore giallo>> 

LISTA N. DIECI: 

"cerchio contornato da margine di colore blu, contenente al proprio interno, al centro 

della parte superiore, la scritta "GIORGIA MELONI", in carattere stampatello giallo 

su sfondo blu su due righe; nella parte inferiore di colore bianco, un cerchio 

contenente: la scritta "FRATELLI di ITALIA" in carattere stampatello bianco su 

sfondo blu su due righe, tre linee di colore verde, bianco e rosso, dal margine sinistro 

blu" 

LISTA N. UNDICI: 

"Un cerchio di colore verde che racchiude nella parte superiore il simbolo dei 

Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente 12 

petali di colore giallo di grandezze diverse. Nella parte centrale, poste dàll'alto 

verso il basso, le scritte "EUROPA" "VERDE" di colore bianco poste nell'ordine ~ 
una sopra l'altra. La scritta "E DROP A" c~ntiene al posto della "O" ~olo f i 
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Verdi italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Al di sotto della scritta 

"VERDE", con caratteri più piccoli di colore giallo, la scritta "CAMPANIA". 

Nella parte inferiore dei cerchio, all'interno di una lunetta di colore verde pino, è 

inserito il simbolo di DEMOS che racchiude, dall'alto verso il basso, le scritte poste 

nell'ordine una sopra l'altra "DEMOS" di colore giallo e "DEMOCRAZIA 

SOLIDALE" con caratteri più piccoli di colore bianco e un pittogramma di colore 

bianco, di forma arrotondata, il cui perimetro esternamente disegna la lettera 

alfabetica "D", mentre all'interno di essa è intellegibile la lettera alfabetica "S". 

Lungo il bordo laterale sinistro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore 

bianco "European Green Party". 

LISTA N. DODICI: 

"Cerchio di colore blu contenente, nella parte supenore, bandiera sventolante 

suddivisa in due campi, l'uno in alto verde, l'uno in basso rosso, separati con 

linea obliqua bianca; scritta FORZA IT ALLA in carattere maiuscolo bianco; la 

parola FORZA in campo verde, la parola ITALIA in campo rosso; nella parte 

inferiore del simbolo, al centro sotto la bandiera la scritta, in carattere maiuscolo 

blu su tre righe, in quella superiore di maggiori dimensioni la parola 

"BERL USCONI", in quella centrale di minori dimensioni la parola "PER" e in 

perimetro in modo semicircolare" 

LISTA N. TREDICI: 

stilizzata blu, con quattro stelle gialle e una tricolore; nella parte centrale, la 

dicitura a tutto campo in stampatello maiuscolo "+CAMPANIA in EUROPA" con 

grafica multicolore ("+" in giallo, "CAMPANIA" in blu, turchese, verde, viola, 
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arancio, rosso, "in" in blu e "EUROPA" in giallo), sotto la dicitura in stampatello 

maiuscolo DE LUCA PRESIDENTE di colore blu e turchese" 

LISTA N. QUATTORDICI: 

--Cerchio a sfondo blu dove nella parte supenore la scritta m bianco e 1n 

grassetto "IDENTITA' MERIDIONALE," nella parte centrale la scritta, di 

colore bianco, "MACROREGIONE" e sotto la scritta in bianco e in grassetto 

"SUD", quest'ultima a caratteri più grandi. Come elemento grafico sotto la 

parola SUD, numero due gigli al di sotto dei quali un terzo giglio tutti di colore 

giallo oro. Nella parte inferiore in modo circolare la scritta in bianco "con 

Caldoro Presidente" 

LISTA N. QUINDICI: 

"Cerchio con corona circolare di colore blu. Diviso diametralmente, all'interno 

su fondo bianco e riportata la scritta "Caldoro Presidente" di cui la scritta 

Caldoro in colore rosso e la scritta Presidente in colore blu. Sulla parte sinistra e 

raffigurato un garofano obliquo con la corolla rossa e il gambo con le due foglie 

di colore verde. Dall'interno della corona blu, parte da destra verso in basso a 

sinistra, come elemento grafico, il tricolore italiano (verde, bianco e rosso). La 

parte inferiore di colore azzurro, dove compare sullo sfondo, in altre tonalità, 

una vela, contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. 

Sovrapposto al fondo azzurro e riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi 

a campi bianchi, sulla cui Banda orizzontale compare in bianco la scritta 

LIBERTAS. Sulla base inferiore del cerchio, lungo la circonferenza, appare in 

bianco la scritta: UNIONE DI CENTRO". ,,-, • -~ :J.i 
LISTA N. SEDICI: .. /.'.,-;;?":i ... ~':-.. 

.. , ~A:< _ .. )·.,:.}.,":· :·" ·~ 
: ''~'.I• 'i·~ \(;· ~" \ e '\ 

;( ·f' ~~~;~,·~:1~ »~~· ~ rf;\ ··\· , "·..,- lj 
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"Il logo è composto da un cerchio suddiviso in tre aree e delimitato da una 

circonferenza di colore rosso. Nell'area superiore, su fondo bianco, è posta una 

composizione grafica di lettere "C" e "D" in carattere maiuscolo, con la lettera 

"C" di colore rosso che contiene al suo interno la lettera "D" di colore bianco, il cui 

centro è di co~ore verde. Nell'area mediana, su fondo rosso, vi è il lettering 

"CENTRO DEMOCRATICO" in carattere maiuscolo, di colore bianco, posto su 

due righe. Nell'area inferiore, su fondo blu, vi è il lettering "DE LUCA 

PRESIDENTE" posto su due righe, in carattere maiuscolo, di colore bianco". 

LISTA N. DICIASSETTE: 

"Cerchio racchiudente guerriero con spada e scudo con impresso Leone alato 

con spada e libro chiuso contornato, nella parte superiore, dalla scritta 

"LEGA", il tutto di colore blu; nella parte inferiore del cerchio, inserite in 

settore ancora di colore blu, sono, su due righe sovrapposte, le parole 

"SAL VINI di colore giallo e "CAMPANIA" di colore bianco". 

LISTA N. DICIOTTO; 

"Un cerchio delimitato in nero e a sfondo bianco con al centro la scritta senza 

spazi "ITaLiaVIVa", in stampatello maiuscolo a eccezione delle tre vocali "a" in 

carattere stampatello minuscolo; la parola "ITaLia" è di colore bleu e la parola 

"VIVa" ha tonalità viola!fu<?sia; nel quadrante superiore del cerchio è raffigurata 

una "V" stilizzata a forma di ali di gabbiano avente tonalità e tratti che vanno dal 

viola/fucsia, al rosso fino all'arancione; nel quadrante inferiore delimitata 

superiormente da una linea curva posizionata in obliquo, vi è un'area di colore 

bleu al cui interno sono poste su tre righe le parole "CON" "DE LUCA" 

"PRESIDENTE" in carattere stampatello maiuscolo di colore bianco con le parole f 
"DE LUCA" in carattere grassetto". 

,,...,, ~~ ........ 

/.. ~- -:-.;. '•:(\,._ 

( ·:.·.i.~/·.-.·~·-~;(?k~;~·.-~~ 8 ~ /lì g 
·~ :. " · -:v"r"-~:" 1--
·~· 't . .,, . 1• , i"'ì 
...; \ i; • '.· ~ _l '1 

\ ~~;~,-(~ - ~ 
'('. _ ... ,_ . 



LISTA N. DICIANNOVE: 

"Il logo è composto da un fondo di colore blu cobalto avente alla sommità il simbolo 

stellato circolare dell'Unione europea, al di sotto del quale, su due righe parallele, 

sono sviluppati, nella prima riga, l'acronimo MC - iniziali di Alleanza di Centro - con 

le lettere A e C in carattere maiuscolo e la lettera d in carattere minuscolo e - nella 

seconda riga la parola Alleanza, tutte in carattere maiuscolo. Al di sotto di tale 

scritta è posta; al centro del simbolo, la preposizione "con" in carattere corsivo 

minuscolo di colore nero. Di seguito, in basso, all'interno di una riga orizzontale di 

colore bianco e inserita la scritta di colore rosso, a caratteri maiuscoli e disposta su 

due righe, "popolo e territorio", con la "e" di congiunzione posta a lato destro della 

prima riga in carattere corsivo minuscolo, di colore nero. Al di sotto della riga 

chiude il simbolo il disegno stilizzato di un cuore posto leggermente in obliquo 

verso destra e diviso, dalla sinistra alla destra, in tre parti colorate rispettivamente di 

verde -con una virgola più chiara al proprio interno- bianco e rosso. Il tutto è 

compreso in un segno di circonferenza racchiuso in un bordo tricolore avente -

dall'interno all'esterno - prima il rosso, poi il bianco ed infine il verde". 

LISTA N. VENTI: 

"Simbolo formato da due circonferenze inscritte tra loro, quella esterna su fondo blue 

porta la scritta in alto 'Mastella' di colore bianco; nel cerchio interno compaiono nella 

parte alta un fondo azzurro striato bianco al cui interno una cuspide di colore nero, al di 

sotto su fondo bianco un elemento in nero mistilineo tipo campanile comprendente al di 

sotto la scritta 'Noi Campani' in blu dove compaiono tre fasce dal colore rosso, bianco e 

verde che avvolgono il campanile; nella parte bassa del cerchio un semicerchio pieno 

colorato verde al cui interno la scritta in bianco 'con De Luca'-. 
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LISTA N. VENTUNO: 

"in un cerchio delimitato da uno spessore blu, in alto, un fondo bianco. Al centro 

sulla porzione sinistra che ricade nel fondo bianco è riportata in stampatello e 

maiuscolo la scritta TERRA di colore blu in corrispondenza della quale, non 

perfettamente coincidente, è posta la sagoma di una persona di colore rosso la cui 

ombra rappresenta un albero di colore verde scuro che ricade nella porzione inferiore 

del cerchio. Sotto la scritta TERRA a raffigurare il mare una porzione di cerchio di 

colore blu si unisce al movimento ondulatorio rappresentato da linee curve di colore 

verde scuro su un fondo verde chiaro" 

LISTAN. VENTIDUE: 

"Foglia d'Edera verde con scritta "PAR TITO REPUBBLICANO ITALIANO" con 

inserito nella parte inferiore Cerchio con la parte esterna celeste dentro la quale vi è 

scritto LEGA PER L'ITALIA nella parte superiore e MOVIMENTO Presidenzialista 

nella parte inferiore, entrambe le scritte di colore bianco. Nella parte interna in alto 

vi è l'Italia divisa in regioni, la parte nord di colore verde, il centro di colore bianco, 

il sud di colore rosso. In alto a sinistra dell'Italia vi è scritto 1861, in basso a destra 

2011. Nella parte centrale vi è la scritta ORGOGLIO ITALIANO di colore celeste, 

nella parte inferiore del cerchio interno vi è la bandiera dell'Italia con la ba~.~F~· ;,., ........ 

della comunità europea nella parte bianca". - / > · .. · ~~:-:.:. '·' 
I " .::t-(./t• ... 1;~~t'· .. 
l~.; "'t_{:"'i;f,_..ii~ ;!~ 

LISTA N. VENTITRE' \r.·<t~~~J:i,·~::tii'P f~~.J 
\. \_;5:-.~l,~ (;~ -<:.'/ 

"Cerchio diviso in tre parti. Nella parte superiore lungo la circonferenza una semii.q'!!i~J~~i-~. 
·~ 

colore turchese. Nella parte centrale sinistra un cerchio diviso in tre parti. Parte 

superiore di colore blu, ~on dicitura in stampatello minuscolo di colore bianco "fare". 

Parte centrale di colore bianco con dicitura in stampatello minuscolo di colore blu 

"democratico" con al di sotto la bandiera italiana, di colore verde, bianca e rossa. Parte 

inferiore, di colore blu con dicitura in stampatello maiuscolo di colore bianco "DE 

LUCA PRESIDENTE". Nella parte centrale destra un cerchio contenente su fondo 
IO ;::;/ ti} j) 



turchese un profilo di stendardo di colore bianco che presenta al suo interno uno scudo 

inclinato con i bordi rossi e la scritta in stampatello maiuscolo di colore nero 

POPOLARI posta obliquamente. Sulla base inferiore del cerchio appare in bianco la 

scritta in stampatello minuscolo con iniziali maiuscolo De Luca e al di sotto della quale 

in bianco la scritta in stampatello maiuscolo PRESIDENTE. Nella parte inferiore lungo 

la circonferenza una semiluna di colore blu con al centro la scritta in stampatello 

maiuscolo di colore bianco DE LUCA al di sotto della quale la scritta di colore bianco in 

stampatello maiuscolo PRESIDENTE". 

LISTA N. VENTIQUATTRO: 

"Cerchio blu recante nella parte superiore la scritta in minuscolo di colore bianco 

con; sotto la scritta in maiuscolo di colore bianco DE LUCA; la parte centrale un 

cuore tricolore: da sinistra verde, bianco e rosso; a seguire scritta in maiuscolo di 

colore bianco LIBERALDEMOCRA TICI; sotto una linea bianca, a seguire la 

scritta in maiuscolo di colore bianco CAMPANIA POPOLARE; a seguire sotto 

una fascia orizzontale tricolore: da sinistra verde, bianco e rosso; la parte 

inferiore su sfondo azzurro la scritta in maiuscolo di colore bianco 

MODERA TI". 

LISTA N. VENTICINQUE: 

"In un cerchio con la circonferenza di colore verde è contenuta all'interno nella parte 

superiore su fondo bianco la scritta DAVVERO realizzata in caratteri maiuscoli con, in 

sequenza, le lettere D e A di colore verde, le due lettere V e la lettera E di colore bianco 

contornate dal colore nero e le lettere R ed O di colore rosso. Le due lettere V sono tra loro 

sovrapposte risultando quella in primo piano di dimensioni inferiori all'altra. Al di sotto 

della scritta DAVVERO sono riportate, in minuscolo, le parole "sostenibilità" di colore 

verde e "diritti" di colore rosso, separate dalla lettera "&" di colore nero. Nella seconda 

metà del cerchio a destra vi sono le impronte di due zampette d'animali di colore nero 

composte entrambe da un palmo e quattro dita, mentre a sinistra in rosso vi è la scritta 



rosso, toccato per poco dall'impronta delle due zampette, vi è la scritta in colore bianco 

"Animalista". 

Visto l'art. 13, comma 7 L. 21/03/1990 n. 53; 

DISPONE 

Procedersi nel modo che segue: 

in una apposita urna costituita da uno scatolo di cartone, vengono inseriti n. 2 5 BIGLIETTINI 

DI COLORE BIANCO, su ognuno dei quali è trascritto il contrassegno della lista. 

Il segretario dell'Ufficio estrae un foglietto dall'urna e lo consegna al Presidente. 

Questi lo apre, lo legge ad alta voce e provvede ad assegnare alla lista il numero d'ordine 

definitivo partendo da UNO. 

Si dà atto che viene estratto dall'urna il primo bigliettino; 

tutti i presenti, dopo che il Presidente ha dato lettura del contrassegno, constatano che esso si 

riferisce alla lista sinteticamente denominata: FORZA ITALIA BERLSCONI PER CALDORO con 

numero provvisorio n. 12 

Detta lista assume il numero UNO definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: POTERE AL POPOLO con numero provvisorio n. 9 

Detta lista assume il numero DUE definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: LISTA PER - PERSONE E COMUNITA CON DE LUCA con numero provvisorio n. 

2 

Detta lista assume il numero TRE definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 
/ ,,----., 

denominata: LIBERALI DEMOCRATICI CAMPANIA POPOLARE MODERA TI con)itlunerag:. :·· ~ 

provvisorio n. 24 ji: ~{· . -~:::;:~>-: _:,' 
~,; . "·~~·j "t:· :. \ ~i~.~~ ~ ~ · 1\, 
•1 .. _:,,., f,.."·~ .. ~· i"<_·' 

\,, ~';~/i~{/ 
viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sintetic;;;;_e~ 
denominata: FARE DEMOCRATICO POPOLARI connumero provvisorio n. 23 Jll 
Detta lista assume il numero CINQUE definitivo; 

Detta lista assume il numero QUATTRO definitivo; 
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viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: DAVVERO SOSTENIBILITA E DIRITTI PARTITO ANIMALISTA connumero 

provvisorio n. 25 

Detta lista assume il numero SEI definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: PRI - PAR TITO REPUBBLICANO ITALIANO con numero provvisorio n. 22 

Detta lista assume il numero SETTE definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: TERRA con numero provvisorio n. 21 

Detta lista assume il numero OTTO definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: CENTRO DEMOCRATICO - DE LUCA PRESIDENTE con numero provvisorio n. 

16 

Detta lista assume il numero NOVE definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: EUROPA VERDE CAMPANIA DEMOS- DEMOCRAZIA SOLIDALE con numero 

provvisorio n. 11 

Detta lista assume il numero DIECI definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: ALLEANZA DI CENTRO con numero provvisorio n. 19 

Detta lista assume il numero UNDICI definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista ~i,Jµet~aip~e 

denominata: DE LUCA PRESIDENTE con numero provvisorio n. 8 / . ~ .. · :~·~·::~·'".:: ·f'~ 
.• ;·'f.. ~r· ~~.è\ .. .., 

J · ·~~ ·r~ l 1
· ~. ·~· Detta lista assume il numero DODICI definitivo; . . ::-1 ;· ~,,~· ·1 )~ 

:.~·i~·~;/, , .. '?-,.~1 e r .. , . , ·. :'J. ~ i 
''•' .,:,~· .. "··,.,..~ ~ \ .... ,~. :~~v,<:~'t 

• .... , "- ..• ~~-.~·<·è.> ' ~ , 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista si;rt"èii~nte 
denominata: CAMPANIA LIBERA - DE LUCA PRESIDENTE con numero provvisorio n. 6 
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Detta lista assume il numero TREDICI definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: IDENTITA' MERIDIONALE MACROREGIONE SUD con numero provvisorio n. 14 

Detta lista assume il numero QUATTORDICI definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: MOVIMENTO 5 STELLE con numero provvisorio n. 1 

Detta lista assume il numero QUINDICI definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: + CAMPANIA IN EUROPA con numero provvisorio n. 13 

Detta lista assume il numero SEDICI definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: DEMOCRATICI E PREGRESSISTI CON DE LUCA con numero provvisorio n. 4 

Detta lista assume il numero DICIASSETTE definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: PSI-PARTITO SOCIALISTA ITALIANOcon numero provvisorio n. 3 

Detta lista assume il numero DICIOTTO definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: PARTITO DELLE BUONE MANIERE con numero provvisorio n. 7 

Detta lista assume il numero DICIANNOVE definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 



viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: UNIONE DI CENTRO CALDORO PRESIDENTE con numero provvisorio n. 15 

Detta lista assume il numero VENTUNO definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: NOI CAMPANI CON DE LUCA con numero provvisorio n. 20 

Detta lista assume il numero VENTIDUE definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: LEGA SAL VINI CAMPANIA con numero provvisorio n. 17 

Detta lista assume il numero VENTITRE' definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: ITALIA VIVA con numero provvisorio n. 18 

Detta lista assume il numero VENTIQUATTRO definitivo; 

viene poi estratto un altro foglietto, lo stesso contiene il contrassegno della lista sinteticamente 

denominata: GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA con numero provvisorio n. 1 O 

Detta lista assume il numero VENTICINQUE definitivo; 

detta numerazione viene, altresì, indicata sui foglietti estratti. 

L'Ufficio Centrale Circoscrizionale, tenuto conto dell'ordine del sorteggio delle liste regionali 

procede a rinumerare le liste provinciali partendo dalle liste collegate con la lista regionale 

sorteggiata con il numero uno per finire con le liste provinciali a quelle regionali aventi il num~~ 
/ ., .. 

più alto. I . · ·~-~· ·,._ ... _, . . ~ \ 
(i/ ~:~·:~:'I:· •;I~~ \~ • 

r· ;. 4 -S 4. . .-..:F·;:·:· · j 
A seguito della rinumerazione: \~~,~lf;:\· · Ì{ j 
la lista FORZA ITALIA BERLSCONI PER CALDORO assume la numerazione defi~~-.t;;~-~~ ~~ .. --·~ .... 

"'~:·~:· 
la lista POTERE AL POPOLO assume la numerazione definitiva 2; 

91 la lista PER assume la numerazione definitiva 3; 

la LIBERALI DEMOCRATICI CAMPANIA POPOLARE MODERA TI assume la numerazione 

definitiva 4; 
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la lista FARE DEMOCRATICO POPOLARI assume la numerazione definitiva. 5; 

la lista DAVVERO SOSTENIBILITA E DIRITTI PARTITO ANIMALISTA assume la 

numerazione definitiva 6; 

la lista PRI- PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO assume la numerazione definitiva 7; 

la lista TERRA assume la numerazione definitiva 8; 

la lista CENTRO DEMOCRATICO assume la numerazione definitiva 9; 

la lista EUROPA VERDE CAMPANIA DEMOS assume la numerazione definitiva 10; 

la lista ALLEANZA DI CENTRO assume la numerazione definitiva 11; 

la lista DE LUCA PRESIDENTE assume la numerazione definitiva 12; 

la lista CAMPANIA LIBERA - DE LUCA PRESIDENTE assume la numerazione definitiva 13; 

la lista IDENTITA' MERIDIONALE MACRO REGIONE SUD assume la numerazione definitiva 

14; 

la MOVIMENTO 5 STELLE assume la numerazione definitiva 15; 

la lista + CAMPANIA IN EUROPA assume la numerazione definitiva 16; 

la lista DEMOCRATICI E PREGRESSISTI CON DE LUCA assume la numerazione definitiva 17 

la lista PSI - PAR TITO SOCIALISTA ITALIANO assume la numerazione definitiva. 18; 

la lista PARTITO DELLE BUONE MANIERE assume la numerazione definitiva 19; 

la lista PD - DE LUCA PRESIDENTE assume la numerazione definitiva 20; 

la lista UNIONE DI CENTRO - CALDORO PRESIDENTE assume la numerazione definitiva 21; 

la lista NOI CAMPANI assume la numerazione definitiva 22; 

la lista LEGA SAL VINI CAMPANIA assume la numerazione definitiva 23; 

la lista ITALIA VIVA assume la numerazione definitiva 24; 

la lista GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA assume la numerazione definitiva 25; 

Si dà atto che al presente verbale,in una apposita busta, vengono allegati i foglietti riportanti i 

contrassegni delle liste, nonché le fotocopie dei documenti di riconoscimento esibiti dai delegati di 

lista presenti al sorteggio. 

Del che è stato redatto il presente verbale che viene firmato in ciascun foglio previa lettura e 

conferma come viene appresso sottoscritto e chiuso alle ore .) 'fl! t>O 

Il Presidente ~ lJ! 
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