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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UFFICIO DI PRESIDENZA
Prot. 4189/2020 Segr. Gen.

Napoli, 24 luglio 2020

Oggetto: Ingressi al nuovo Palazzo di Giustizia in occasione delle attività di
presentazione delle liste per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei
componenti del Consiglio regionale della Campania.
Al sig. Procuratore Generale della Repubblica
di Napoli
e p.c. al sig. Dirigente Amministrativo
del Tribunale di Napoli
In occasione delle prossime consultazioni elettorali amministrative il Tribunale
di Napoli, come di consueto, provvederà alle attività relative alla ricezione delle liste
elettoralL attività che dovrà essere svolta il trentesimo e il ventinovesimo giorno prima
della data fissata per le elezioni, presso l'Ufficio Centrale circoscdzionale.
In considerazione del fatto che le elezioni sono state fissate i giorni 20 e 21
settembre 2020 dette attività dovranno avvenire nei giorni di venerd\ 21 agosto, dalle
ore 8 alle ore 20, e di sabato 22 agosto, dalle ore 8 alle ore 12.
I magistrati e il personale amministrativo delegato svolgeranno le operazioni
presso i locali del Front Office civile, sito al terzo piano del Palazzo di Giustizia.
Al fine di poter predisporre tutte la attività logistiche di supporto, volte a
consentire ai rappresentanti di poter agevolmente raggiungere l locali dedicati alla
attività di ricezione, anche in considerazione delle necessarie cautele in tema di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, La prego di voler
comunicare qualì siano, nelle giornate del 21 e del 22 agosto 2.020, gU accessi del
Palazzo di Giustizia che potranno essere utilizzati dai predetti rappresentanti.
La corretta indicazione dei varchi permetterà a questo Ufficio cli poter
organizzare le postazioni, vicine agli ingressi individuati. dedicate alla verifica
dell'orario di arrivo dei rappresentanti nel Palazzo di Giustizia
che per le eventuali.
successive valutazioni del Collegio.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UFFICIO DI PRESIDENZA
Prot. n. 4267/2020 Segr. Gen.

Napoli, 29 luglìo 2020

OGGETTO: Consultazioni del 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione del Presidente della
Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania _
Presentazione ed ammissione delle candidature ed eventuali attività
connesse e consequenziali.
Locali e accessi.
Alla Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli
Alt' Ufficio Elettorale Regionale
della Campania
e p.c.

Alla Procura Generale presso
la Corte di Appello di Napoli
All'Ufficio Centrale Regionale
presso la Corte dì Appello di Napoli
Al Dirigente Amministrativo
del Tribunale

Comunico che la ricezione delle liste provinciali dei candidati alla carica di
Consigliere Regionale, di competenza dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il
Tribunale di Napoli, sarà effettuata dalla cancelleria di questo Ufficio Giudiziario, dalle
ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 21 agosto e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 22 agosto
2020, nei locali siti nel Nuovo Palazzo di Giustizia Is. E2 Centro Direzionale, Emiciclo
Torre C, 3° piano (Piazza Coperta), già adibiti a Front - Office del settore civile.
Per disposizioni comunicate dalla Corte di Appello e dalla Procura Generale della
Repubblica, come da note che si allegano, anche in considerazione delle necessarie cautele
in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, nelle giornate del
21 e 22 agosto, i sigg.ri Delegati per la presentazione dovranno accedere ai suddetti locali
esclusivamente attraverso l'ingresso pedonale di Piazza Porzio.
Preciso che nelle suddette giornate presso i varchi indicati sarà allestito un servizio
di accoglienza, al fine di constatare la tempestività dell'accesso dei Delegati al Palazzo di
Giustizia, per le opportune valutazioni del Collegio.

L'ordine provvisorio di presentazione delle liste verrà però determinato
dall'arrivo dei Delegati presso i locali del Front - Office del settore civile. unici destinati
alla ricezione della relativa documentazione, mercé il rilascio dì apposita certificazione.
In ordine, poi, alle attività dell'Ufficio Centrale consequenziali ai provvedimenti di
ammissione e/o esclusione delle liste, come previste dall'art. 10 della L. 108/1968
(audizione delegati, ricezione ricorsi), dal 22 al 25 agosto p.v., dalJe ore 8,00 alle ore 20,00,
sarà costituito un presidio di cancelleria negli stessi locali sopra indicati.
La Prefettura di Napoli vorrà cortesemente dare massima diffusione della presente
nota, eventualmente tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella medesima
pagina ove sono inserite le istruzioni per la presentazione delle candidature.
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