
TRIBUNALE DI NAPOLI 

Prot. n . .A Elf-12015 
Napoli, 2 4 APR. 2015 

Oggetto: Consultazioni del 31 Maggio 2015 per l'elezione del Presidente della Giunta e per il rinnovo del 
Consiglio Regionale della Campania - Presentazione ed ammissione delle candidature - Locali e accessi 

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli 

Ali' Ufficio Elettorale Regionale Della Campania 

e p.c. Alla Procura Generale presso 
la Corte Di Appello Di Napoli 

Al Dirigente Amministrativo del 
Tribunale di Napoli 

All'ufficio Centrale Regionale 
Presso la Corte di Appello di Napoli 

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 del venerdì 1° maggio 2015 e dalle ore 
8.00 alle ore 12.00 del sabato 2 maggio 2015, 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 
(meglio precisato nell'allegata planimetria). 

Per disposizioni comunicate dalla Procura Generale il giorno 1° maggio, i sigg.ri Delegati per la 
presentazione dovranno accedere ai suddetti locali esclusivamente attraverso l'ingresso pedonale di 
Piazza Porzio, mentre il giorno 2 maggio, sarà aperto anche l'ingresso pedonale di Piazza Falcone e 
Borsellino. 

Si precisa che nelle suddette giornate presso i varchi indicati sarà allestito un servizio di accoglienza, 
anche 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 di apposita certificazione. 

Il Presidente de ~ribunale 
Ettore F e. rara 
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