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TRIBUNALE DI SALERNO 

/2020 

SERVIZIO ELETTORALE 

Piazza Dalmazia - 84123 Salerno 
Tel. 089/5645383 - 089/5645347- 089/5646989 
e-mail: elettorale.tribunale.salemo@giustizia.it 

Salerno, 25.08.2020 

All'Ufficio Centrale Regionale 

presso la Corte di Appello di Napoli 

Via pec: coordinamentoelettorale.ca.napoli@giustiziacert.it 

Alla Prefettura - UTG di Salerno 

Servizio Elettorale 

Via pec: elettorale.prefsa@pec.intemo.it 

Oggetto: Elezioni regionali 2020. Trasmissione verbale di sorteggio per l ' assegnazione 

definitiva del numero progressivo a ciascuna lista provinciale. 

In riferimento all'oggetto, si trasmette il verbale di sorteggio delle liste provinciali 

rinumerate e collegate ai candidati presidenti della Giunta Regionale, così come sorteggiati 

dall 'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli in data 24.08.2020. 

Con osservanza. 

i Fronza 

/ 



TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

20 e 21SETTEMBRE2020 
C IRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI SALERNO 

UFFICIO CENTRALE C IRCOSC RIZIONALE 

L 'anno Duemilaventi, addì 25 del mese di Agosto, alle ore 10:00, presso il Tribunale 

di SALERNO, nell'Aula n. C008, ubicata al livello O dell'edificio C della 

Cittadella Giudiziaria di Salerno, si è riunito l'Ufficio Centrale Circoscrizionale 

per la elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della 

Campania, Circoscrizione di Salerno, nelle persone dei sigg.: 

dott. 

dott. ssa 

dott. 

Giorgio Jachia 

Maria Lamberti 

Giovanni Magro 

Presidente 

Componente 

Componente 

Funzionario Giudiziario dott.ssa Antonietta Di Fronzo Segretario 

per compiere le operazioni di cui all'art. 11 , comma 1, della L. n.108 del 1968. 

Si dà preliminarmente atto che sono stati tempestivamente e ritualmente avvisati tutti 

i delegati di lista a mezzo pec e peo. Si è proceduto, inoltre, a comunicazione 

telefonica e alla pubblicazione dell 'avviso del so1ieggio anche sul sito web di questo 

Tribunale, sia in evidenza "in prima pagina" che sulla sezione specifica dedicata alle 

elezioni regionali 2020. 

Si dà atto che alle operazioni di sorteggio sono presenti i seguenti Sigg.ri delegati di 

lista per: 

1) TERZO POLO; !uliano Donato nato a Eboli, il 03.02.1998, identificato a mezzo 

patente di guida ri lasciata da MTUCO il 11.09.20 19; 

~-2.) +GAMPA-Nl-A IN EUROPA DE E-BCA PRESIDENTE 

3) MOVIMENTO 5 STELLE; Chirichella Giacinto nato a Salerno (SA), il 

22.12 .1 979, identificato a mezzo C.I. n. AR6007121 rilasciata da Comune di Salerno 

il 18.01.20 11 ; Salerno Federico nato a Piaggine (SA), il 19.05.1959, identificato a 

mezzo C.I. n. CA13438GI rilasciata da Comune di Campagna il 27.05.2020; 

Pag. 1di10 

I I 

~ 
y 



TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO 

4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO PSI; Maraio Angelo nato ad Albanella 

(SA), il 13.09.1947, identificato a mezzo C.I n. AS7167218 rilasciata da Comune di 

Salerno il 17.05.2013; 

5) PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ DE LUCA PRESIDENTE; Tancredi 

Rossano nato a Salerno (SA), il 20.01.1975, identificato a mezzo C.I. n. AV6090706 

rilasciata dal Comune di Batti paglia il 19.11.2015; 

6) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI CON DE LUCA PRESIDENTE 

7) EUROPA VERDE CAMPANIA DEMOS; Barbirotti Dario nato a Salerno (SA), il 

18.10.1952, identificato a mezzo C.I. n. CA91111BX rilasciata dal Comune di 

Salerno il 02.08.2018; 

8) CAMPANIA LIBERA DE LUCA PRESIDENTE; Coscia Giovanni nato a Salerno 

(SA), il 01.01.1966, identificato a mezzo patente di guida n. U13J82575P rilasciata 

da MTUCO il 26.01.2019; Picardi Matteo nato a Salerno (SA), il 18.04.1966, 

identificato a mezzo patente di guida n. U 1L162224B rilasciata da MTUCO il 

23.07.2015; 

9) DE LUCA PRESIDENTE; Cirino Pasquale nato a Salerno (SA), il 02.12.1968, 

identificato a mezzo C.I. n. CA16425A V rilasciata da Comune di Salerno il 

23.02.2018; 

10) PD PARTITO DEMOCRATICO; Arcieri Filomena nata a Salerno (SA), il 

05.11.1966, identificata a mezzo patente di guida n. U1P907487W rilasciata da 

MTUCO il 05.04.2016; 

11) POTERE AL POPOLO; Giordano Diego nato a Cava de'Tirreni, il 19.09.1979, 

identificato a mezzo C.I n. AR9493316 rilasciato da Nocera Inferiore (SA) il 

19.04.2011 ; 

12) ITALIA VIVA; Malan Sarel nato a Roma (RM), il 18.03.1975, identificato a 

mezzo C.I. n. CA77894BH rilasciata da Comune di Salerno il 17.05.2018; 

13) GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA; Fabbricatore Giuseppe nato a 

Nocera Inferiore (SA), il 03.09.1967, identificato a mezzo C.I. n. CA11082AC 

rilasciata da Comune di Nocera Inferiore (SA) il 03.02.2017; 
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14) CALDORO PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO 

15) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 

16) MASTELLA NOI CAMPANI CON DE LUCA 

17) FARE DEMOCRATICO - DE LUCA PRESIDENTE 

18) LEGA SAL VINI CAMPANIA; Battista Daniele nato ad Avellino (A V), il 

17.11.1990, identificato a mezzo patente di guida n. Ul9J41092K rilasciata da 

MTUCO il 28.02.2019; 

19) CENTRO DEMOCRATICO DE LUCA PRESIDENTE; Cilibe11i Michele nato a 

Salerno (SA), il 05.02.1983, identificato a mezzo patente di guida n. UlB 14 l 622A 

rilasciata da MTUCO il 29.02.2012; 

20) CON DE LUCA LIBERALDEMOCRATICI CAMPANIA POPOLARI 

MODERATI; Rosa Franco nato a Contursi Terme (SA), il 16.06.1963, identificato a 

mezzo C.I n. AS 1238552 rilasciata dal Comune di Contursi Terme il 16.08.2011 

(delegato supplente); 

21) DAVVERO SOSTENIBILITÀ E DIRITTI PARTITO ANIMALISTA 

22)TERRA 

23) FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER CALDORO; Acocella Vittorio nato a 

Salerno (SA), il O 1.02.1978, identificato a mezzo C.I. n. AX4016469 rilasciata da 

Comune di Salerno il 26.07.2016; 

24) ADC ALLEANZA POPOLO E TERRITORIO e/-
25) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO; Plaitano Francesco nato a Castiglione 

del Genovesi (SA), il 16.01. 1953, identificato a mezzo C.I. n. AS97575 l 8 rilasciata 

da Comune di San Mango Piemonte il 09.07.20 13; 

Visto il verbale di sorteggio, svoltosi in data 24.08.2020 presso l'Ufficio Centrale 

Regionale della Corte di Appello di Napoli, da cui risulta l'attribuzione della 

seguente numerazione definitiva a ciascun candidato alla carica di presidente della 

Giunta Regionale: 

1) ANGRISANO SERGIO, nato a Napoli il 18.07.1954; 

2) DE LUCA VINCENZO, nato a Ruvo del Monte (PZ), il 08.05.1949; 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO 

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; 

Tenuto conto delle dichiarazioni di collegamento e della mancata presentazione di 

alcuna lista collegata al candidato alla presidenza della Giunta Regionale a cui è stato 

attribuito il n. 4 (CIRILLO GIUSEPPE), si procede al so1ieggio in presenza dei 

delegati nel seguente modo: 

vengono formati n. 26 cartoncini ripiegati con all'interno l'indicazione della lista, di 

uguali colori e consistenza, privi di qualsivoglia segno che possa identificarli, 

corrispondente al numero delle liste provinciali. I cartoncini, singolarmente e 

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

singolarmente in una busta sigillata e successivamente in un'urna. Con le stesse 

modalità sono stati preparati altrettanti cartoncini recanti un numero progressivo da 1 

a 25. 

In via preliminare, la Commissione dà atto che non si procede all'estrazione per le 

f seguenti liste provinciali: 

1) TERZO POLO con candidato alla presidenza Angri sano Sergio; 

2) MOVIMENTO 5 STELLE con candidato alla presidenza Ciarambino Valerio; 

3) TERRA con candidato alla presidenza Saltalamacchia Luca; 

4) POTERE AL POPOLO con candidato alla presidenza Granato Giuliano. 

Pe1ianto, alle predette liste provinciali viene attribuito la numerazione definitiva 

seguendo l'ordine estratto per le altre liste (quelle collegate a De Luca presidente e 

Caldoro presidente). 

È presente l'assistente giudiziario, Domenico De Rosa, che procede all 'estrazione del 

primo biglietto recante n. 2. Immediatamente dopo estrae dall'altra busta il cartoncino 

recante il nome della lista DAVVERO SOSTENIBILITÀ E DIRITTI PARTITO 
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ANIMALISTA, che, pertanto, abbinato al numero precedentemente estratto, 

occuperà nella scheda l'ordine corrispondente a tale numero. 

Procede, quindi, all 'estrazione del secondo biglietto recante n. 7. Immediatamente 

dopo estrae dall 'altra busta il cartoncino recante il nome della lista PD PARTITO 

DEMOCRATICO, che, pertanto, abbinato al numero precedentemente estratto, 

occuperà nella scheda l'ordine corrispondente a tale numero. 

Procede, quindi, all 'estrazione del terzo biglietto recante n. 4. Immediatamente dopo 

estrae dall 'altra busta il ca1ioncino recante il nome della lista ITALIA VIVA, che, 

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

corrispondente a tale numero. 

Procede, quindi, all ' estrazione del quarto biglietto recante n. 10. Immediatamente 

dopo estrae dall 'altra busta il cartoncino recante il nome della lista DEMOCRATICI 

E PROGRESSISTI CON DE LUCA PRESIDENTE, che, pertanto, abbinato al 

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

tale numero . 

Procede, quindi, all'estrazione del quinto biglietto recante n. 9. Immediatamente dopo 

estrae dall'altra busta il ca1ioncino recante il nome della lista +CAMPANIA IN 

EUROPA DE LUCA PRESIDENTE, che, pertanto, abbinato al numero 

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

numero. 

Procede, quindi, all 'estrazione del sesto biglietto recante n. 15. Immediatamente dopo 

estrae dall'altra busta il cartoncino recante il nome della lista PARTITO 

SOCIALISTA ITALIANO PSI, che, pertanto, abbinato al numero precedentemente 

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

Procede, quindi, all'estrazione del settimo biglietto recante n. 6. Immediatamente 

dopo estrae dall 'altra busta il cartoncino recante il nome della lista MASTELLA 

NOI CAMPANI CON DE LUCA, che, pertanto, abbinato al numero 

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

numero. 
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Procede, quindi, ali ' estrazione dell 'ottavo biglietto recante n. 5. Immediatamente 

dopo estrae dall 'altra busta il cartoncino recante il nome della lista CON DE LUCA 

LIBERALDEMOCRATICI CAMPANIA POPOLARI MODERATI, che, 

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

corrispondente a tale numero. 

Procede, quindi, all'estrazione del nono biglietto recante n. 8. Immediatamente dopo 

estrae dall'altra busta il cartoncino recante il nome della lista CAMPANIA LIBERA 

DE LUCA PRESIDENTE, che, pe11anto, abbinato al numero precedentemente 

estratto, occuperà nella scheda l'ordine co1Tispondente a tale numero. J_ 
Procede, quindi, all 'estrazione del decimo biglietto recante n. 12. Immediatamente 

dopo estrae dall'altra busta il cartoncino recante il nome della lista CENTRO 

DEMOCRATICO DE LUCA PRESIDENTE, che, pe11anto, abbinato al numero 

precedentemente estratto, occuperà nella scheda 1 'ordine corrispondente a tale 

Procede, quindi, all 'estrazione cieli 'undicesimo biglietto recante* 3. 

numero. 

Immediatamente dopo estrae dall'altra busta il cartoncino recante il nome della lista 

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO, che, pertanto, abbinato al numero 

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

numero. 

Procede, quindi, all 'estrazione del dodicesimo biglietto recante n. 16. 

Immediatamente dopo estrae dall 'altra busta il cartoncino recante il nome della lista 

PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ DE LUCA PRESIDENTE, che, pertanto, 

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

corrispondente a tale numero. 

Procede, quindi, all'estrazione del tredicesimo biglietto recante n. 14. 

Immediatamente dopo estrae dall'altra busta il cartoncino recante il nome della lista 

EUROPA VERDE CAMPANIA DEMOS, che, pertanto, abbinato al numero 

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

numero. 
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Procede, quindi, all 'estrazione del quattordicesimo biglietto recante n. 13. 

Immediatamente dopo estrae dall 'altra busta il cartoncino recante il nome della lista 

DE LUCA PRESIDENTE, che, pertanto, abbinato al numero precedentemente 

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

Procede, quindi, all 'estrazione del quindicesimo biglietto recante n. 11. 

Immediatamente dopo estrae dall ' altra busta il cartoncino recante i I nome della lista 

FARE DEMOCRATICO - DE LUCA PRESIDENTE, che, pe1ianto, abbinato al 

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

tale numero. 

Procede, quindi, all 'estrazione del sedicesimo biglietto recante n. 20. 

Immediatamente dopo estrae dall 'altra busta il cartoncino recante il nome della lista 

LEGA SALVINI CAMPANIA, che, pertanto, abbinato al numero precedentemente 

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

Procede, quindi, all 'estrazione del diciassettesimo biglietto recante n. 23. 

Immediatamente dopo estrae dall ' altra busta il cartoncino recante il nome della lista 

ADC ALLEANZA POPOLO E TERRITORIO, che, pe1ianto, abbinato al numero 

precedentemente estratto, occuperà nella scheda l'ordine cmTispondente a tale 

numero. { 

Procede, quindi, all 'estrazione del diciottesimo biglietto recante n. 22. 

Immediatamente dopo estrae dall 'altra busta il cartoncino recante il nome della lista 

GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA, che, pertanto, abbinato al numero 

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

numero. 

Procede, quindi, all'estrazione del diciannovesimo biglietto recante n. 21. 

Immediatamente dopo estrae dall 'altra busta il cartoncino recante il nome della lista 

CALDORO PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO, che, pertanto, abbinato al 

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

tale numero. 
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Procede, quindi, ali ' estrazione del ventesimo biglietto recante n. 24. Immediatamente 

dopo estrae dall 'altra busta il cai1oncino recante il nome della lista FORZA ITALIA 

- BERLUSCONI PER CALDORO, che, pertanto, abbinato al numero 

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

numero. 

Procede, quindi, all 'estrazione del ventunesimo biglietto recante n. 25. 

Immediatamente dopo estrae dall'altra busta il cat1oncino recante il nome della lista 

IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD, che, pe11anto, abbinato al 

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

tale numero. 

Pertanto, a seguito di tali operazioni, l 'Ufficio 

RINUMERA 

le liste provinciali nel seguente modo: 

No NOMEE COGNOME 

PROGRESSIVO CANDIDATO PRESllJENTE 

ANGRISANO SERGIO 
1 

2 

3 

4 

DE LUCA VINCENZO 
5 

6 
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LISTA PROVINCIALE 

IDEE IN MOVIMENTO -

TERZO POLO 

DAVVERO SOSTENIBILITÀ 

E DIRITTI PARTITO 

ANIMALISTA 

PARTITO REPUBBLICANO 

ITALIANO 

ITALIA VIVA 

CONDE LUCA 

LIBERALDEMOCRA TICI 

CAMPANIA POPOLARI 

MODERATI 

MASTELLA NOI CAMPANI 

CONDE LUCA 
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PD PARTITO 
7 

DEMOCRATICO 

CAMPANIA LIBERA DE 
8 

LUCA PRESIDENTE 

+CAMPANIA IN EUROPA 
9 

DE LUCA PRESIDENTE 

DEMOCRATICI E 
10 DE LUCA VINCENZO PROGRESSISTI CON DE 

LUCA PRESIDENTE 

FARE DEMOCRATICO - DE 
11 LUCA PRESIDENTE 

CENTRO DEMOCRATICO 
12 DE LUCA PRESIDENTE 

13 DE LUCA PRESIDENTE 

EUROPA VERDE 
14 CAMPANIA DEMOS 

PARTITO SOCIALISTA 
15 ITALIANO PSI 

PER LE PERSONE E LA 
16 COMUNITÀ DE LUCA 

PRESIDENTE 

17 CIARAMBINO VALERIA MOVIMENTO 5 STELLE 

18 SALTALAMACCHIA LUCA TERRA 

19 GRANATO GIULIANO POTERE AL POPOLO 

20 LEGA SALVINI CAMPANIA 

CALDORO PRESIDENTE 
21 CALDORO STEFANO UNIONE DI CENTRO 

22 GIORGIA MELONI 
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FRATELLI D'ITALIA 

ADC ALLEANZA POPOLO 
23 E TERRITORIO 

CALDORO STEFANO FORZA ITALIA-
24 BERLUSCONI PER 

CALDORO 

IDENTITÀ MERIDIONALE 
25 MACROREGIONE SUD 

Si dà atto che al presente verbale, in apposita busta, vengono allegati i cartoncini 

riportanti i numeri e i contrassegni delle liste. 

L'Ufficio manda alla cancelleria per la comunicazione del verbale con l'esito del 

sorteggio all'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli, alla 

Prefettura di Salerno e ai delegati non presenti. 

Del che è verbale chiuso alle ore 10:55 f./~~ 
Il Presidente // _ 

~~-----1f+-.o'--""""""=----=-~~ 

Il Componente «f»o..o_ ~iv? Ah. 

r~~~reo~ 
l 

Il Componente 

Il Segretario 
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