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Prefettura -Ufficio territoriale del Governo
di Napoli
Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1
A mezzo posta elettronica certificata

Napoli, (data del protocollo)
Ai Segretari comunali e agli Ufficiali
elettorali
dei
Comuni
dell’area
metropolitana di Napoli
LORO SEDI

e, p.c.
Alla Presidenza della Corte d’appello
di
NAPOLI
Alla Questura
Al Comando provinciale dei Carabinieri
Al Comando provinciale della Guardia
di Finanza
NAPOLI
CIRCOLARE N.50/ Elez. politiche 2022
Oggetto: Presentazione delle liste dei candidati per il Senato della Repubblica e la Camera dei
deputati in vista delle elezioni di domenica 25 settembre 2022.
Al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di presentazione delle liste di
candidati alla prossime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, l’Ufficio di
Presidenza della Corte di Appello di Napoli ha reso noto che la propria Cancelleria, ubicata nella
Sala della Biblioteca “Girolamo Tartaglione”, resterà aperta nelle giornate di domenica 21 e lunedì
22 agosto 2022, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Il predetto Ufficio di Presidenza ha precisato inoltre che:
a) ai locali individuati al piano terra del Nuovo Palazzo di Giustizia “Alessandro
Criscuolo”, in Napoli - Centro Direzionale, si potrà accedere esclusivamente dal varco di
piazza Porzio, ove sarà disposta idonea cartellonistica;
b) l’ingresso sarà presidiato dalle Forze di Polizia, sicché chiunque intenda accedere potrà
essere sottoposto a controllo di sicurezza ed esibizione del documento di riconoscimento;
c) nel Palazzo di Giustizia si accede con i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
previsti dalle normi vigenti.
Ai contenuti della presente nota le SS.LL. vorranno dare la massima diffusione ai
rappresentanti delle forze politiche locali, agli organi di stampa e alle emittenti televisive, con le
modalità ritenute più idonee.
Il Dirigente dell’Ufficio elettorale provinciale
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