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Salerno, data del protocollo 

Salerno, data del protocollo 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia 
LORO SEDI 

Ai Sigg. Rappresentanti dei Partiti e 
Movimenti Politici della Provincia 

LORO SEDI 

OGGETTO: Elezioni Politìche di Domenica 25 settembre 2022 - Presentazione delle 
liste dei candidati per il Senato della Repubblìca e la Camera dei Deputatì. 

Si informa che la Corte di Appello di Napoli, con nota n.315 del 
29.07.2022, ha comunicato che, per consentire il regolare svolgimento delle 
operazioni di presentazione delle liste dei candidati alle prossime elezioni della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la Cancelleria della predetta 
Corte di Appello, ubicata nella sala Biblioteca "Girolamo Tartaglione", resterà 
aperta nelle giornate di domenica 21 e lunedì 22 agosto 2022, dalle ore 8,00 alle 
ore 20,00. 

I locali ali 'uopo individuati, collocati al piano terra del Nuovo Palazzo 
di Giustizia "Alessandro Criscuolo", Centro Direzionale in Napoli, avranno 
accesso esclusivo dal varco di Piazza Porzio ove sarà disposta idonea 
cartellonistica. 

Si allega copia della citata nota n.315/2022 contente le dettagliate 
notizie dell'ubicazione della Cancelleria nonché le modalità previste per 
l'acceso alla stessa. 

I Sigg. Sindaci sono pregati di adottare gli opportuni provvedimenti per 
assicurare la massima diffusione della presente nota. 

Il Dirigen dell 'Area Il 
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

n. 31-5 /2022 Gab. 

Ufficio di Presidenza 
Segreteria Particolare e Cerimoniale 

tcl, 08 l 223 2027126 

e-mail " presidenza.ca.napoli@giustizia.it " 

Napolì, 29 luglio 2022 

Al Sig. Prefetto di Napoli 
Al Sig. Prefetto di A --vellino 

Al Sig. Prefetto di Ben.evento 
Al Sig. Prefetto di Caserta 
Al Sig. Prefetto di Salerno 

e, p.c. Al Sig. Procuratore Generale 
e/o la Corte di Appello 

SEDE 

OGGETTO: Elezioni politicl,le di domenica 25 settembre 2022 - Presentazione delle 
liste dei candidati per il Senato·-della Repubblica e la Camera dei deputati 

Al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di presentazione delle 
liste di candidati alle prossime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera 
dei deputati, la Cancelleria di questa Corte di Appello, ubicata nella Sala della 
B~cGiI.9-@~0 TartagliP.Q_~" _resterà a erta nelle giornate di domenica 21 e 
lunedì 22 agosto 2022, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 

~ 1iail'uop~ i ndividuati, colla"c~tT al piano terra del Nuovo Palazzo dì 
Giustizia "Alessandro Criscuolo", Centro Direzionale in Napoli, avranno accesso 
esclusivo dal varco di Piazza Porzio ove sarà disposta idonea cartellonistica. 

L'ingresso è presidiato da forze di Polizia, sicché chiunque intenda accedere 
potrà essere sottoposto a controllo di sicurezza ed esibizione del documento di 
riconoscimento. Nel Palazzo di Giustizia si accede con i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie previsti dalle norme vigenti. 

Sono, pertanto, a richiedere alle SS.LL. di adottare ogni opportuno 
provvedimento onde assicurare la massima diffusione della presente nota. 

Con l' occasione porgo distinti saluti 

IL PRESIDENTE VICARIO DELLA CORTE DI APPELLO 

Eugenio Forf!illo 
: Firmaro"lllgitalmente da EU 

ND: cn■EU, o, ou, 
_L.) , (~ ,/t ema.il=eugenio.forgillo@llb 
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