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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ufficio Segreteria Affari Riservati, Sicurezza e Particolare

N. 134/2020/prot.risJS/NPG
Risposta a nota n. del

Napoli, 27 luglio 2020

OGGETTO: N.P.G. - Elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei componenti del Consiglio Regionale della Campania.
Attività di presentazione delle liste in data 21 e 22 agosto 2020

AL SIG. DIRIGENTE
DEL COMMISSARIATO DELLA POLIZIA DI STATO
N.PG.
SEDE
AL SIG. DIRIGENTE
UFFICIO SCORTE E TRADUZIONI
SEDE
AL SIG. UFFICIALE RESPONSABILE
REPARTO SERVIZI MAGISTRATURA
CARABINIERI
SEDE
E, p.c. AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
SEDE

Con riferimento alle consultazioni elettorali fissate per il 20 e 21 settembre 2020, si comunica che il Tribunale di Napoli provvederà alle attività relative alla ricezione delle liste elettorali nei giorni di venerdì 21
agosto 2020 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e di sabato 22 agosto 2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 presso i locali del Front Office civile sito al
terzo piano.
@ Muovo Palauo dl Giustizia, Torre

·e-, 12" Piano, Centro olreriot'lale- 80143 Napoli F 08112234435 ~ 4437 • 08112234449 {FAX)
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Per tali attività è previsto l'accesso dal Varco Porzio.
Pertanto, le SS.LL. sono pregate di impartire disposizioni al personale
in servizio di vigilanza per l'accesso alla struttura giudiziaria, previe consuete verifiche e controlli su persone e cose, sempre con le seguenti prescrizioni in ottemperanza alle misure emanate per il contenimento
dell'epidemia COVID- 19
• non sarà consentito l'ingresso a chiunque risulti avere una temperatura superiore ai 37,5, con le modalità indicate nel decreto
n. 176/20 C.A. e 34/20 PG del 16 aprile 2020;
• coloro che accedono alla struttura dovranno indossare mascherine, chirurgiche o FFP2 (nell'eventualità di mascherina con
valvola ad essa andrà sovrapposta una mascherina chirurgica);
• l'uso dei guanti è obbligatorio;
• non è consentito il contatto tra le persone, tutti dovranno rispettare la distanza sociale di almeno l metro lineare sia all'interno
degli uffici che nelle zone di transito e negli spazi comuni;
•

coloro che accedono sono obbligati a rispettare i percorsi obbligati e dovranno rispettare la segnaletica installata.

Il Sig. Dirigente del Commissariato è, inoltre, pregato di disporre un
sopralluogo alla sede suindicata prendendo contatti con la Presidenza del
Tribunale di Napoli.

L 'AWOCATO GENERALE
Antonio Gialanel/a

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
UFFICIO DI PRESIDENZA
Tel. 081 223 2027 - 081 223 2026
E-Mail presidenza.ca.napoli@giustizia.it

Al Sig.Presidente della
Giunta Regionale
Regione Campania
Ai Sigg.ri Prefetti di
Avellino- Benevento-Caserta- Napoli e Salerno
Ai Sigg.ri Presidenti dei Tribunali di
Avellino- Benevento- Napoli - Salerno - S. Maria C. V.

OGGETTO: Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale della Campania del 20 e 21 settembre 2020. Presentazione
delle candidature.
Per opportuna conoscenza e per la diffusione nelle modalità che le SS.LL
riterranno, comunico che ai fini della ricezione delle candidature alla carica di
Presidente della Giunta regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art.I co.3 della
Legge 23 febbraio 1995, n..43 e dell'art.9, co.l della legge 17 febbraio 1968, n.108 e
ss.mm.ii., la Cancelleria di questa Corte di Appello, all'uopo allocata presso la
Biblioteca Girolamo Tartaglione - Nuovo Palazzo di Giustizia, resterà aperta dalle
ore 8:00 alle ore 20:00 di venerdì 21 agosto 2020 e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di
sabato 22 agosto 2020.
I delegati al deposito accederanno esclusivamente dall'ingresso pedonale di
Piazza Porzio - Centro Direzionale, ove idonea segnaletica ne indicherà il percorso,
nel rispetto delle regole di distanziamento imposte dalla vigente normativa volta a
contrastare l'emergenza Covid-19.
L'Ufficio Centrale Regionale provvederà ai successivi adempimenti ad esso
demandati dalla legge nei locali di questa Corte di Appello, siti nella Torre A - 24/\
piano, stanza 24.

Napoli, 27 luglio 2020

