


Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 9/2010, art.1 e del D. Lgs. n. 33/2013, art. 14

(Scheda aggiornata al 31/03/2014)

Cognome Caldoro_________________________________ Nome Stefano_________________________________

Luogo di nascita Campobasso________________________________________ Prov. CB         Data 03/12/1960

Codice fiscale CLD SFN 60TO3B519J_______________________________________________________________

Incarichi elettivi ricoperti nel tempo (art. 1 lett. a) n. 1 L.R. n. 9/2010):

Incarico Presidente della Regione Campanai dal 19/4/2010 al 

Gettoni di presenza percepiti, a qualsiasi titolo, dalla Regione (art. 1 lett. a) n. 4 L.R. 9/2010):

Anno 2013: €

Anno 2012: €

Dichiarazione  dei  redditi  derivanti  dalle  attività  istituzionali,  relativi  all’anno  precedente  l’assunzione 
dell’incarico, agli anni in cui ricopre l’incarico ed all’anno successivo (art. 1 lett. a) n. 5) e n.6) L.R. n. 9/2010 e 
art. 14 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 33/2013):

Dichiarazione Redditi per l’anno 2012 €131 485

Dichiarazione Redditi per l’anno 2011 €133 709

Dichiarazione Redditi per l’anno 2010 €134 606

Dichiarazione Redditi per l’anno 2009 €124 714

Atti presentati con relativo iter fino alla loro approvazione (progetti di legge, emendamenti a progetti di legge 
presentati, risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni) (art. 1 lett. a) n. 7 L.R. n. 9/2010 )
Tipo:  odg  (ordine  del  giorno)  –  ddl  (disegno  di  legge)  –  epl  (emendamenti  a  progetti  di  legge)  –  ii  
(interpellanze/interrogazioni)

1) DDL Reg.Gen. n. 225 - “ Disposizioni urgenti in materia di coordinamento e raccordo delle competenze in materia 
sanitaria e di accreditamento istituzionale” Iter Esaminata e licenziata in V Commissione il 01/08/11 – in 
Consiglio regionale dal 02/08/11

2) DDL Reg. Gen. n. 237 - “ Legge di semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni 
legislative e norme urgenti in materia di contenimento di spesa” Iter: Legge regionale 29/12 pubblicata su BURC 
n. 66/12

3) DDL T.U.  Reg. Gen. n. 256 a firma Presidente Caldoro + Pdl 127 - “ Riconoscimento della dieta mediterranea” 
Iter: Legge regionale n. 6/12 pubblicata su BURC n. 22/12

4) DDL Reg. Gen. n. 276 - “ Ratifica dell'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina 
delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno ”. 
Iter: Legge regionale n. 21/12 – BURC n. 44/12

5) T.U. DDL reg. gen. n. 374 + PdL 17 coofirmatario Ass. Nappi  - “ Norme regionali in materia di sicurezza e qualità 
del lavoro” Iter: Legge regionale n. 11/13 pubblicata su BURC n. 49/13

6) DDL Reg. Gen. n. 412 - “ Istituto degli studi per lo sviluppo economico ( ISVE)” Iter: Assegnata alla II Commissione 
per l'esame.

7) DDL Reg. Gen. n. 422 - “ Modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della Legge regionale n. 6/09  Iter: Legge regionale n. 
6/14 pubblicata sul BURC n. 8/14

8) DDL Reg. gen. n. 428 - “ Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate delle  Regione 
Campania operanti nel campo della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico Iter: 
Assegnata alla I Commissione  per l'esame.

9) DDL Reg. Gen. n. 482 - “ Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate della Regione 
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Dichiarazione  dei  redditi  derivanti  dalle  attività  istituzionali,  relativi  all’anno  precedente  l’assunzione 
dell’incarico, agli anni in cui ricopre l’incarico ed all’anno successivo (art. 1 lett. a) n. 5) e n.6) L.R. n. 9/2010 e 
art. 14 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 33/2013):

Campania del polo sviluppo, ricerca e ICT” Iter: Legge regionale n. 15/13 pubblicata sul BURC n. 59/13
10) T.U. DDL Reg. Gen. n. 334 a firma Presidente Caldoro + Pdl 211 + 27 a firma altri Consiglieri - “ Interventi per la 

promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio – educativo - ricreative” Iter: Legge 
regionale n. 18/13 pubblicata su BURC n. 67/13

11) T.U. DDL  Reg. Gen. n. 350  a firma Presidente Caldoro + PdL 47  ad iniziativa popolare + 270 a firma altro 
Consigliere  - “ Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania” 
Iter: Legge regionale n. 26/12 pubblicata su BURC n. 52/12

12) DDL Reg. Gen. n. 499 - “ Ratifica dell'accordo tra la Regione Campania e Regione Calabria per la disciplina delle 
modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno” Iter: 
Legge regionale n. 8/14 pubblicata sul BURC n. 11/14

13) DDL Reg. Gen. n. 505bis + altri cofirmatari – Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di 
carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014) Assegnata II 
Commissione per l'esame.

14) DDL Reg. Gen. n. 505ter + altri cofirmatari – Disposizioni stralciate ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del 
Regolamento interno dal Disegno di legge interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di 
carattere ordinamentale e organizzativo Assegnata II Commissione per l'esame.
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Quadro delle presenze ai  lavori  della Giunta, del Consiglio, delle commissioni  ed i  voti  espressi sui  singoli 
provvedimenti adottati dagli stessi (art. 1 lett. a) n. 8 L.R. n. 9/2010)

Data, Provvedimento, Voto espresso

- Numero presenze sedute Consiglio Regionale – IX Legislatura: 29

-  Voti  espressi  sui  singoli  provvedimenti  adottati  in  Consiglio  regionale  (si  considera  il  voto  finale  sull'intero 
provvedimento): 22

Schema singole votazioni espresse su provvedimenti (tutte favorevoli)

28 febbraio 2011 
L. R. n. 4/11 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 -2013 della Regione 
Campania ( Legge finanziaria regionale 2011).
L.R. n. 5/11 – Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio  
2011 – 2013.

3 agosto 2011
L. R. n. 14/11 – Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale
L.R. n. 15/11 – Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011
1°lettura Reg. Gen. n. 54 -  Modifica art. 50 Statuto regionale

30 dicembre 2011
L.R. n. 1/12 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 Regione Campania 
( legge finanziaria regionale 2012)
L.R. n. 2/12 – Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 
-2014
L.R. n. 3/12 – Disposizioni per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario.

19 luglio 2012
L.R. n. 24/12 (solo articolo 1) Campania Zero – Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di  
incompatibilità

2 agosto 2012
L.R. n. 28/12 Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2012

26 settembre 2012
L.R. n. 29/12 Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e 
norme urgenti in materia di contenimento della spesa

10 dicembre 2012
L.R. n. 36/12 Disposizioni per la realizzazione delle iniziative regionali in applicazione della legge 1 agosto 2003, n. 
206 ( Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività  
similari e per la valorizzazione del loro ruolo)
L.R. n. 37/12 Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania

21 dicembre 2012
L.R. n. 38/12 Disposizioni di adeguamento al decreto – legge 10 ottobre 2012, n. 174 ( Disposizioni urgenti in materia  
di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel  
maggio 2012) convertito con modificazioni dalla legge  7 dicembre 2012, n. 213
L.R. n. 39/12 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 
finanziario 2013
L.R. n. 40/12 Norme in materia di urbanistica ed edilizia e modifiche legislative

16 aprile 2013
L.R.  n.  5/13  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  2013  e  pluriennale  2013  -2015  della  Regione 
Campania (Legge finanziaria regionale 2013)ù
L.R. n. 6/13 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il  
triennio 2013 – 2015

31 maggio 2013
2° lettura Reg. Gen. n. 54 - L.R. n. 6/14 Legge di revisione statutaria concernente le modifiche agli articoli 27, 50 e  
63 della legge regionale 28 maggio 2009 n. 6 ( Statuto della Regione Campania)
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Spese per viaggi e missioni, telefonia e dotazione informatica, pagati con fondi pubblici (art. 1 lett. a) n. 9 L.R.  
n. 9/2010 e art. 14 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 33/2013):

Anno 2013 Anno 2012

Viaggi e missioni €15.880 €16.861

Telefonia €1.850 €1.952

Dotazione informatica € €

Atto di nomina o di proclamazione, con indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo (art. 14  
comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 33/2013) (ALLEGATO PDF)

Curriculum vitae (art. 14 comma 1 lett. b) D. Lgs. N. 33/2013) (ALLEGATO PDF)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti (art. 14 comma 1 lett. d) D. Lgs. n. 33/2013):

Carica Compenso

In qualità di Presidente svolge le funzioni di Commissario previste da leggi statali €

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (art. 14 
comma 1 lett. e) D. Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Compenso

€

Spese sostenute e obbligazioni  assunte  per la  propaganda  elettorale  ovvero  attestazione di  essersi  avvalsi 
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla  
formazione politica della cui lista ha fatto parte e in allegato le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma 
dell’art.  4 L.  n.  659/1981,  relative  agli  eventuali  contributi  ricevuti  (art.  14 comma 1  lett.  f)  D.  Lgs.  n. 
33/2013): 

Dichiaro  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  amministrative  previste  dall’art.76 d.p.r.  28/12/2000 
n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a 
verità.

                                                                                            F.TO             STEFANO CALDORO
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Mod. N.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)

DATI DEL
CONTRIBUENTE

BARRARE LA CASELLA

C = Coniuge

F1 = Primo figlio

F = Figlio

A = Altro

D = Figlio disabile
PRIMO
FIGLIO

CODICE FISCALE
(Il codice del coniuge va indicato anche se

non fiscalmente a carico)

MESI A
CARICO % DETRAZIONE 100%

AFFIDAMENTO FIGLI

C

F1

F A D

D

1

2

3

MODELLO 730/2013 redditi 2012
dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE

PROV. C.A.P.

CODICE SEDE

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

Dichiarante Coniuge
dichiarante

Rappresentante
o tutore

PREFISSO NUMERO

GIORNO ANNO

INDIRIZZO

C.A.P.

PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da compilare solo
se variata dal
1/1/2012 alla data
di presentazione
della dichiarazione

TELEFONO E
POSTA 
ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2012

TELEFONO

MESE

NUMERO DI TELEFONO / FAX

CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

CONIUGE

N.
ORD.

REDDITO
DOMINICALE

TITOLO
REDDITO
AGRARIO

POSSESSO CANONE DI AFFITTO
IN REGIME VINCOLISTICO

CASI
PARTICOLARI

GIORNI %

CONTINUAZIONE

(*)

321

54

876

A1

A2

A4

A5

,00

A6

A7

A8

Dichiarazione presentata
per la prima volta

COMUNE

COMUNE

COMUNE

PROVINCIA (sigla)
DOMICILIO FISCALE
AL 31/12/2012

DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2013

genzia
ntrate

COMUNE

Dichiarazione 
congiunta 

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

730 integrativo
(vedere istruzioni)

Situazioni
particolari

Soggetto fiscalmente 
a carico di altri

DATA DELLA VARIAZIONE

1 2 3 4 75 8
(barrare la 
relativa casella)STATO CIVILE ERONIMA/OTALETUTA/OTAIZROVIDA/OTARAPESA/OVODEVELIBUN/EBILEC CONIUGATO/A

GIORNO MESE ANNO

NUM. CIVICOTIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICAFRAZIONE

MINORE
DI 3 ANNI

FRAZIONE

COMUNE

NUM. CIVICO

PROVINCIA (sigla)

)FoM(OSSESEMON)elibunademongoclieracidniennodelrep(EMONGOC

)algis(AICNIVORPATICSANID)oretseotatSo(ENUMOCATICSANIDATAD

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICACELLULARE

FAMILIARI A CARICO Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente

41

F A D4

F A D5

PERCENTUALE
ULTERIORE
DETRAZIONE
PER FAMIGLIE
CON ALMENO
4 FIGLI

2

3

5

7 86

DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO In caso di dichiarazione congiunta indicare i dati solo nel modello del dichiarante

ESENZIONE
IMU

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

9
QUADRO   A REDDITI DEI TERRENI

A3

COLTIVATORE
DIRETTO

O IAP

10

Casi particolari
add.le regionale

PROVINCIA (sigla)

24
 O

R
E

 S
O
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W
A

R
E

 S
.p
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. -

 V
ia

 M
on

te
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91
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no
 -
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P
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O
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O
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M
E
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V
E

D
IM

E
N

T
O

 A
G

E
N

Z
IA

 D
E

LL
E

 E
N

T
R

A
T

E
 D

E
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15
/0
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20

13
 e
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uc
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ss
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m
od
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on

i
1

X
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X

NAPOLI (F839) NA

X
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 80051460634 NAPOLI (F839)

NA VIA CENTRO DIREZIONALE IS. F/13 80143

NAPOLI 0817783111 0817783868 SERVIZIO.RAGIONERIA@CONSIGLIO.R 000

0150T



/

,00 ,00,00

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

B1

B2

B11

B12

Anno dichiar.
ICI

Estremi di registrazione del contrattoN. rigo
riferim.

Mod.
n. OREMUNATAD

E SOTTONUMERO
COD. UFFICIO

Contratti
non sup.

30 gg
85321 6 7

SEZIONE II  -  DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

B3

B4

B5

Tipologia 
reddito

C4

C1
Indeterminato/
Determinato

Tipologia 
reddito

Indeterminato/
Determinato

Tipologia 
reddito

Indeterminato/
Determinato

1 2

,00

SEZIONE III  -  RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF

SEZIONE IV  -  RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

RITENUTE IRPEF
(punto 5 CUD 2013)

C9
RITENUTE 
ADD.LE REGIONALE
(punto 6 CUD 2013)

RITENUTE  SALDO
ADD.LE COMUNALE 2012
(punto 11 CUD 2013)

C10

C12

DATI 
CONTRIBUTO 
SOLIDARIETÀ

C15

RITENUTE ACCONTO
ADD.LE COMUNALE 2012
(punto 10 CUD 2013)

C11
,00

RITENUTE ACCONTO
ADD.LE COMUNALE 2013
(punto 13 CUD 2013)

C13
,00

Assegno del coniuge

C5

C6 1

C2
1

1

2

C3
1

Assegno del coniuge
C7 1

Assegno del coniuge
C8 1

Pensione 

PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)
Lavoro dipendente 

SEZIONE I  -  REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
REDDITO

IMPORTI
ASSOGG.
A IMPOSTA
SOSTITUTIVA

3

,00

REDDITO3

,00

,00

REDDITO2

,00

REDDITO32

2

,00

,00

,00

REDDITO2

,00

REDDITO2

2

,00

D1 D2
UTILI ED ALTRI 
PROVENTI EQUIPARATI

REDDITI DIVERSID4

ALTRI REDDITI 
DI CAPITALE 

2

,00
D3 REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO 1

,00

,00

3

,00

REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE 
O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERED5

1

,00 ,00

REDDITITIPO DI REDDITO
1

TIPO DI REDDITO2 RITENUTE4

,00

RITENUTE

REDDITITIPO DI REDDITO
,00

REDDITI2

2

D7
Imposte ed oneri rimborsati
nel 2012 e altri redditi
a tassazione separata

,00

Reddito totale del deceduto5

,00
D6 Redditi percepiti

da eredi e legatari ,00,00

RitenuteQuota delle imposte sulle successioniRedditoAnno 41 763

SEZIONE II  -  REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

Opzione per la
tassazione ordinaria

2

,00 ,00

RitenuteRedditoAnno 41 73Opzione per la
tassazione ordinaria

Tipo di reddito

Tipo di reddito

SPESE

SEZIONEV - PERSONALE SICUREZZA, DIFESA, SOCCORSO SEZIONEVI - ALTRI DATI

DETRAZIONE RICONOSCIUTA
(punto 118 CUD 2013)

C14
,00 ,00

IMPORTI
ASSOGG. A
TASSAZIONE
ORDINARIA ,00,00,00

3
RITENUTE
IMPOSTA
SOSTITUTIVA ,00

SEZIONE II  -  ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)
1 Tassazione

sostitutiva
Tassazione
ordinaria
6 7

QUADRO   B REDDITI DEI FABBRICATI

QUADRO   D ALTRI REDDITI

4

B13

B14

B6

B7

B8

B9

B10

CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÁ
TRATTENUTO
(punto 138 CUD2013)

2

,00

REDDITO AL NETTO
DEL CONTRIBUTO
(punto 136 CUD 2013)

1

Mod. N.CODICE FISCALE

/

4

SERIE

/

Anno dichiar.
ICI

Estremi di registrazione del contrattoN. rigo
riferim.

Mod.
n. OREMUNATAD

E SOTTONUMERO
COD. UFFICIO

Contratti
non sup.

30 gg
85321 6 7

/

4

SERIE

QUADRO   C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

NON
IMPONIBILI ,00

NON IMPONIBILI
ASSOG. IMPOSTA
SOSTITUTIVA

IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR
54

RENDITA UTILIZZO POSSESSO CANONE DI LOCAZIONE

GIORNI

CONTINUA-
ZIONE (*)

,00 ,00

IMU DOVUTA PER IL 2012

,00

%

CASI
PARTICOLARI

CODICE
COMUNE

1 2 CODICE
CANONE
5

3 4

6 7 8 109
CEDOLARE

SECCA

11

Rientro in Italia

ESENZIONE
IMU

12

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

1

131.485

49.708 2.669

201 686 266

CLDSFN60T03B519J
0150T



2

,00
E1 SPESE SANITARIE

SPESE DI ISTRUZIONE

,00

,00

,00

,00

SPESE SANITARIE PER DISABILI

E2

E3

E4

E5

E6

SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO

(vedere istruzioni)

ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI

INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI

,00

,00

,00

,00

,00

,00

E9

E12

E13

E14

INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO
1

,00

,00
E18 ALTRE SPESE

,00
E17 ALTRE SPESE

,00
E19 ALTRE SPESE

1 2 1 2 1 2

DETERMINATE PATOLOGIE

,00

SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA

SPESE PER ‘LACQUISTO DI CANI GUIDA

SPESE VEICOLI PER DISABILI

E42

E43

E44

Codice fiscale Anno

E41
9

,00

3

N. rate

3 5 10
Spesa N. d�ordine

immobile
881

E51
1

Vedere
istruzioni

Situazioni particolari

54

Periodo
2006/2012

2

Rideterminazione
rate

87

,00

6

,00

,00

,00

10

3

Anno

SEZIONE I  -  SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 19%

Codice

E71

,00

E72
LAVORATORI DIPENDENTI
CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA
PER MOTIVI DI LAVORO

DETRAZIONE PER SPESE 

DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA 
E81 E83

E61

1 2

SPESE FUNEBRI

,00
E7

,00
E15

INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L�ACQUISTO

DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE

,00
E8

,00,00
E16INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI

SPESE PER ATTIVITA SPORTIVE

PRATICATE DAI RAGAZZI

INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE

DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

N. DI GIORNI
1

E82

PERCENTUALE
2

N. DI GIORNI
2

TIPOLOGIA

TIPO

INTERVENTO ANNO
CASI

PARTICOLARI

RIPARTIZIONE

RATE

NUMERO 

RATA SPESA

1

1 2 3

RIDETERMINAZIONE

RATE

4 5

,00

,00

76

PERCENTUALE
3

E10

(vedere
istruzioni)

E62

E63

INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI

AD ABITAZIONE PRINCIPALE

ALTRI

DATI

E11

SEZIONE II  -  SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

SEZIONE V  -  DATI PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE

SEZIONE VI  -  DATI PER FRUIRE DI ALTRE DETRAZIONI D’IMPOSTA

SEZIONE IV  -  SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55% (INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO)

QUADRO   E ONERI E SPESE

Codice Codice Codice

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36% O 50%

CODICE(Barrare la casella)

,00

SPESE ACQUISTO MOBILI, ELETTRODOMESTICI,

TV, COMPUTER (ANNO 2009) ALTRE DETRAZIONI

N. ord. immobile
2

Condominio OILGOFENUMOCECIDOC
7

SUBALTERNO
9

SEZ. URB./COMUNE CATAST.

6 8

PARTICELLA

E53 2

Condominio
DATA

NUMERO
E SOTTONUMERO

3

,00

,00

2
E27

E28

E29

E30

E31

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

ED ASSISTENZIALI ,00

,00

,00

,00

,00

E21

E22

E23

E24

E25

CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

DEDUCIBILITA ORDINARIA

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP

,00
E26 ALTRI ONERI DEDUCIBILI

LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO

FAMILIARI A CARICO

FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI

,00

,00

,00

,00

,00

,00

1

21

Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto

,00

3

,00

2

Quota TFR

,00

Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto

Contributi per previdenza complementare

ASSEGNO 

AL CONIUGE

21

1 2 1

Codice

5

I/P

Mod. N.CODICE FISCALE

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)

8

DATA NUMERO
9

PROVINCIA UFF. AGENZIA
TERRITORIO/ENTRATE

7

DOMANDA ACCATASTAMENTO

4

T/U

E52
1 3

N. ord. immobile
2

Condominio OILGOFENUMOCECIDOC
7

SUBALTERNO
9

SEZ. URB./COMUNE CATAST.

6 8

PARTICELLA
5

I/P
4

T/U

1

N. d�ordine
immobile

4

SERIE
65

/

CODICE UFFICIO
AGENZIA ENTRATE

,00
Codice fiscale del coniuge

CSSN - RC veicoli
1 2

1

1 2.953

CLDSFN60T03B519J
0150T



FIRMA DEL CONTRIBUENTE
N. modelli 
compilati

Con l’apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione

F6
,00

Codice Stato
estero

Imposta
lorda

Imposta
netta

G4

Reddito
complessivo ,00

5

Barrare la casella per non effettuare
i versamenti di acconto IRPEF

Barrare la casella per non effettuare 
i versamenti di acconto cedolare secca

Versamenti di acconto
IRPEF in misura inferiore

2

7

,00

3

,00

4

Acconto
IRPEF

2012
F1

SEZIONE I  -  ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2012

1

5

Barrare la casella per non effettuare

i versamenti di acconto add.le comunale

Versamenti di acconto cedolare secca 
in misura inferiore

3

Anno Reddito estero Imposta estera

21

,00

8

Credito utilizzato
nelle precedenti

dichiarazioni

di cui relativo
allo Stato estero

di col.1 ,00

9

,00

6

,00

7

,00

4

QUADRO   F   ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

F3
,00 ,00

43
di cui già

compensata
in F24,00

2

,00

1

IRPEF

IRPEFF2
,00

SEZIONE II  -  ALTRE RITENUTE SUBITE

Addizionale
Regionale ,00 ,00

2 31

,00

5

,00

4

Addizionale
Comunale

IRPEF per lavori
socialmente utili ,00

6
Addizionale Regionale

IRPEF per lavori
socialmente utili

Addizionale Regionale
IRPEF attività sportive

dilettantistiche

G7

Imposta
sostitutiva

quadro  RT

,00

1

di cui già
compensata

in F24

F4
,00 ,00

65
di cui già

compensata
in F24,00

3

,00

21
Addizionale
Regionale

all’IRPEF

Codice
Regione

,00

21

Ritenute

F5
,00

2

,00

3

,00

4

,00

51

Eventi
eccez.

Add.le
Comunale

Add.le
Regionale

SEZIONE V  -  MISURA DEGLI ACCONTI PER L’ANNO 2013 E RATEAZIONE DEL SALDO 2012

SEZIONE IV  -  CREDITO D’IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

Anno
antici-
pazione

G3
di cui 

compensato 
nel mod. F24 ,00,00,00

63 5
Reintegro
Totale/
Parziale

Somma
reintegrata

21

SEZIONE II  -  CREDITO D’IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

G1
di cui 

compensato 
nel mod. F24 ,00

credito
anno 
2012

residuo 
precedente 

dichiarazione ,00,00

SEZIONE I  -  CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI
21 3

Credito riacquisto 

prima casa

F7

Crediti utilizzati 
con il modello F24 
per il versamento dell’IMU

Importi rimborsati 

dal sostituto d’imposta

di cui 
compensato 
nel mod. F24 ,00

3Residuo 
precedente

dichiaraz. ,00

1

,00

3

F9
,00

3

,00

2

,00

4

,00

6

,00

1

IRPEF

Addizionale 
Comunale
all’IRPEF

Addizionale
Regionale
all’IRPEF

F8

SEZIONE III  -  ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

di cui già
compensata

in F24

,00

6

,00

5

Cedolare
secca

di cui già
compensata

in F24

Versamenti di acconto add.le 
comunale in misura inferiore

F10
,00

3

,00

2

,00

1

Credito
IRPEF

Credito
Addizionale 

Comunale

,00

4

Cedolare 
secca

,00

4
Credito

cedolare 
secca

Credito
Addizionale

Regionale

,00

2

,00

,00

1 straordinariofiscale

SEZIONE VII  -  (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO)

Importi
rimborsati 
dal sostituto

Restitu-
zione 
bonus

F11
,00

21
Detrazioni

canoni
locazione

Ulteriore
detrazione

per figli

Pignora-
mento
presso
terzi

F12

SEZIONE VIII  -  ALTRI DATI

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

SEZIONE VI  -  SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE

Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che
presta l’assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate

G2
Credito canoni di
locazione non percepiti
(vedere istruzioni)

G5 Codice
fiscale

,00

5

Totale 
credito

1

Abitazione

principale

SEZIONE V  -  CREDITO D’IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE SEZIONE VI  -  CREDITO D’IMPOSTA PER MEDIAZIONI

4

Codice
Comune

Addizionale
Comunale
all�IRPEF

SEZIONE IV  -  RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

I1 o p p u r e

,00
Indicare l’ammontare dell’IMU dovuta per l�anno 2013 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione;
in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta fino a concorrenza dell’importo indicato nella casella “2”

attenatsopmIadrolatsopmI

IMPORTO
2

1

QUADRO  I   IMU 

G6 Rateazione 
Codice
fiscale

2 4

Altri immobili
Impresa/

Professione

1

,00

2

,00

3

,00

7

,00

8

,00

9

Acconto 
Addizionale

Comunale 
2012

Numero 
rata

2

Numero 
rata

3

Residuo 
precedente 

dichiarazione

Totale 
credito

,00

1
Soglia
esenzione
saldo 2012

G8

,00

4

,00

Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare 
il dato solo nel modello del dichiarante)

,00

5

Acconto 
cedolare

secca
2012

,00

6

,00

4Residuo 
precedente 

dichiaraz.

Anno
2012

SEZIONE III  -  CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

di cui 
compensato 
nel mod. F24 ,00

3

Anno
2012

Residuo 
precedente

dichiaraz. ,00,00

21

Esenzione
totale/altre
agevolazioni
saldo 2012

2

,00

1Soglia
esenzione
acconto
2013

Esenzione
totale/altre
agevolazioni
acconto 2013

2

Mod. N.CODICE FISCALE

Acconti
ricalcolati
immobili

storici

Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l’intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell’IMU dovuta
per l’anno 2013; in tal caso l’intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta

Imposta
sostitutiva 

produttività ,00

6

cedolare
secca ,00

contributo

solidarietà

7

IRPEF

,00
Tipo

reddito

F13

QUADRO   G   CREDITI D’IMPOSTA

Prima rata

Seconda o unica rata

Trattenuto Mod. 730/2012

Versato con Mod. F24

Prima rata

Seconda o unica rata

Differenza

Acconto IRPEF

Imponibile add.le comunale

Acconto add.le comunale10

1CLDSFN60T03B519J

1

0150T



,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

11

13

14

15

16

51

52

53

54

60

56

57

58

1

2

3

4

5

6

RIEPILOGO DEI REDDITI DICHIARANTE CONIUGE21

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA LORDA DICHIARANTE CONIUGE

REDDITI DOMINICALI

REDDITI AGRARI

REDDITI DEI FABBRICATI

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

ALTRI REDDITI

IMPONIBILE CEDOLARE SECCA

REDDITO COMPLESSIVO

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d’imposta

IMPOSTA LORDA

Detrazione per coniuge a carico

Detrazione per figli a carico

Ulteriore detrazione per figli a carico

Detrazione per altri familiari a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

21

,00

Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I del quadro E

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso

Detrazione per gli oneri di cui alla sezione III del quadro E

Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro E

Detrazioni per canoni di locazione di cui alla sezione V del quadro E 

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

,00 ,00

Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

Credito d'imposta per l’abitazione principale – Sisma Abruzzo

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

Credito d'imposta per imposte pagate all’estero

Credito d'imposta per canoni non percepiti55

Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo

RITENUTE

DIFFERENZA 

ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

ACCONTI VERSATI

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF DICHIARANTE CONIUGE21

REDDITO IMPONIBILE

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE

ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA

ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  ALL' RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER IL 2013

ACCONTO PER L’ADDIZIONALE COMUNALE 2013 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE

59

RESTITUZIONE BONUS

Altre detrazioni di cui alla sezione VI del quadro E 

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F.
O PROFESSIONISTA ABILITATO

RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE

DICHIARANTE

CONIUGE DICHIARANTE

MODELLO 730-3 redditi 2012
prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata

730
integrativo

730
rettificativo

Modello N.

ENOIZANIMONED O EMON E EMONGOCELACSIF ECIDOC N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CAF

genzia

ntrate
Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni
dell’Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione

71

73

76

74

77

75

78

79

72

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA DICHIARANTE CONIUGE21

CALCOLO DELL’IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA DICHIARANTE CONIUGE21

21

22

23

24

25

26

27

28

29

32

33

34

36

37

,00 ,00

Credito d'imposta per mediazioni

38

35

30

31

,00

,00

,00

,00

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI / CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DICHIARANTE CONIUGE21

CEDOLARE SECCA DOVUTA

ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

81

82

24
 O

R
E

 S
O

F
T

W
A

R
E

 S
.p

.A
. -

 V
ia

 M
on

te
 R

os
a 

91
, 2

01
49

 M
ila

no
 -

 C
O

P
IA

 C
O

N
F

O
R

M
E

 A
L 

P
R

O
V

V
E

D
IM

E
N

T
O

 A
G

E
N

Z
IA

 D
E

LL
E

 E
N

T
R

A
T

E
 D

E
L 

15
/0

1/
20

13
 e

 s
uc

ce
ss

iv
e 

m
od

ifi
ca

zi
on

i

1

04631821214 CAF FENALCA - DIPENDENTI E PENSIONATI 00070
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131.485

131.485
2.953

128.532

48.439

48.439

49.708
-1.269 -1.269

128.532
2.609
2.669

863
887

259
266

0150T



,00,00

2
,00

3
,00

4
,00

6
,00

5
,00

,00,00,00,00 ,00,00
,00,00
,00
,00
,00,00

,00
,00

,00,00,00,00

1
,00

,00 ,00 ,00,00

Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1, E2 e E3)

Crediti 
per imposte
pagate all’estero

DICHIARANTE

131

136

145

146

Residuo del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione

Residuo del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione da utilizzare in compensazione

,00 ,00

2
,00

1
Anno Totale credito utilizzato

,00

3
otazzilitu otiderCotatS

,00 ,00

5
StatoCredito utilizzato

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE EROGANTE O 
DEL RESPONSABILE DELL’ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M ESSAGGI

RATERICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN

IRPEF
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013
SECONDA O UNICA  RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013
ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013

IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE  ALL'IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE  ALL'IRPEF

TOTALE

importi non 
rimborsabili Credito di cui da utilizzare in compensa-

zione con F24 per versamenti MU
di cui da rimborsare
a cura del sostituto

importi
da non versare

importi da trattenere
a cura del sostituto 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DOVUTO85

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE86

BASE IMPONIBILE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2012

84
83

111
112
113
114

116
117

,00IMPOSTA SOSTITUTIVA SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ118

115

Modello N.

4
,00

6
,00

CREDITI

132
,00 ,00

DATI COMPILAZIONE MODELLO F24 PER PAGAMENTO IMU  

151

152

161

162

163

165

2

,00

1

,00

,00

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE - IMPORTI TRATTENUTI O RIMBORSATI DAL DATORE DI LAVORO O DALL’ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA

IMPORTO CHE SARA TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL’ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA
(risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare  a cura del sostituto relativi al  dichiarante ed al  coniuge)
Nel caso di richiesta di rateizzazione,  l'importo di colonna 1 sarà ripartito dal datore di lavoro in base al numero di rate richiesto
IMPORTO CHE SARA RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL’ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA
(risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al  dichiarante ed al coniuge)

Mese di luglio
(ovvero di agosto o

settembre per i pensionati)

Mese di novembre
(seconda o unica rata di

acconto RPEF e cedolare secca)

DICHIARANTE

,00
,00
,00

,00

,00
,00
,00

,00

20124001

3801

3844

1842

2012

2012

2012

  4  3  2  1

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI164 ,00 ,00

CONIUGE

,00
,00
,00,00

PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013
SECONDA O UNICA  RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

120

122
121

,00 ,00
Residuo del credito d’imposta per l’abitazione principale - Sisma Abruzzo133 ,00 ,00
Residuo del credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione134 ,00 ,00

ALTRI DATI

,00 ,00CEDOLARE SECCA LOCAZIONI119

Residuo del credito d’imposta per mediazioni135 ,00 ,00

Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell’imponibile cedolare secca locazioni)137 ,00 ,00

Redditi fondiari non imponibili147 ,00 ,00

2
,00

3
,00

4
,00

6
,00

5
,00

,00,00,00,00 ,00,00
,00,00
,00
,00
,00,00

,00
,00

,00,00,00,00

1
,00

,00 ,00 ,00,00

IRPEF
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013
SECONDA O UNICA  RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013
ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013

DEBITI
importi non 
rimborsabili Credito

di cui da utilizzare in compensa-
zione con F24 per versamenti MU

di cui da rimborsare
a cura del sostituto

importi
da non versare

importi da trattenere
a cura del sostituto 

91
92
93
94

96
97

,00IMPOSTA SOSTITUTIVA SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ98

95

CREDITI

,00
,00
,00,00

PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013
SECONDA O UNICA  RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

100

102
101

,00 ,00CEDOLARE SECCA LOCAZIONI99

DICHIARANTE CONIUGE21

,00,00
,00,00
,00,00

21

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE
DEL CONIUGE

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE
DEL DICHIARANTE

DEBITI

CONIUGE DIC.

Il prospetto risulta compilato solo se nel quadro I - IMU  si è richiesto
di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento IMU CREDITOCREDITO

CODICE
REGIONE/COMUNE

CODICE
REGIONE /COMUNE

CODICE TRIBUTO ANNO DI RIFERIMENTO

Reddito abitazione principale e pertinenze148 ,00 ,00

1

1.269 1.269
60 60
24 24

131.485

1.353

Non e' stata effettuata la scelta dal Dichiarante per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.
Non e' stata effettuata la scelta dal Dichiarante per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef.

INSENGA BRUNO

0150T



GIORNO MESE ANNO

CONTRIBUENTE
)FoM(OSSESEMON)elibunademongoclieracidniennodelrep(EMONGOC

ATICSANID)oretseotatSo(ENUMOCATICSANIDATAD                                PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

DATI 

ANAGRAFICI

Da consegnare unitamente alla dichiarazione

Mod. 730/2013 al sostituto d’ imposta, al

C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando

l�apposita busta chiusa contrassegnata sui

lembi di chiusura.

MODELLO 730-1 redditi 2012

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contri-
buente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale
di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA

Finanziamento della ricerca scientifica
e della università

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA

Finanziamento delle attività di tutela, promozione 
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA

Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI
a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA

genzia

ntrate

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle dieci istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il
contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle
istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei dieci riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ri-
partizione della quota d’imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle
Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni,
si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

In aggiunta a quanto indicato nell�informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni,
si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF 

NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

Scheda per la scelta della destinazione

dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

Stato

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa cattolica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assemblee di Dio in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa Valdese unione delle chiese 
metodiste e valdesi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Comunità Ebraiche Italiane

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato
per l’Europa Meridionale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa Apostolica in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pubblicazione ai sensi della L. n. 441/1982 e del D. Lgs. n. 33/2013

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale
 (Scheda aggiornata al 31/03/2014)

Cognome Caldoro_________________________________ Nome Stefano_________________________________

Luogo di nascita Campobasso________________________________________ Prov. CB         Data 03/12/1960

Codice fiscale CLD SFN 60TO3B519J_______________________________________________________________

Beni immobili: 

Natura  del  diritto 
(proprietà,  comproprietà, 
superficie,  enfiteusi, 
usufrutto,  uso, 
abitazione,  servitù, 
ipoteca)

Descrizione dell’immobile Comune e Provincia Annotazioni

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni

AUTOVETTURE

AEROMOBILI

IMBARCAZIONI  DA 
DIPORTO

Partecipazioni in società: 

SOCIETA’  (denominazione 
e sede)

Numero  di  azioni  e/o 
quote possedute

Annotazioni

Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCIETA’  (denominazione 
e sede)

Natura dell’incarico Annotazioni

Annotazioni 

________________________________________________________________________________

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n.  
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) (ALLEGATO PDF)

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall’art.76 d.p.r. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti,  
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

F.TO    STEFANO CALDORO

1 / 4



SEZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO 

In attesa di acquisire il consenso formale

Ove consenziente:

Beni immobili: 

Natura del diritto 
(proprietà, 
comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
ipoteca)

Descrizione dell’immobile Comune e Provincia Annotazioni

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni

AUTOVETTURE

AEROMOBILI

IMBARCAZIONI  DA 
DIPORTO

Partecipazioni in società: 

SOCIETA’ 
(denominazione e sede)

Numero  di  azioni  e/o 
quote possedute

Annotazioni

Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCIETA’ 
(denominazione e sede)

Natura dell’incarico Annotazioni

Annotazioni 

________________________________________________________________________________

Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente: 

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n.  
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) (con riferimento alle sole notizie risultanti dal quadro 
riepilogativo) (ALLEGATO PDF)

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall’art.76 d.p.r. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti,  
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

F.TO STEFANO CALDORO

SEZIONE RELATIVA AI FIGLI 

2 / 4



In attesa di acquisire il consenso formale

Ove consenziente:

Beni immobili: 

Natura del diritto 
(proprietà, 
comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
ipoteca)

Descrizione dell’immobile Comune e Provincia Annotazioni

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni

AUTOVETTURE

AEROMOBILI

IMBARCAZIONI  DA 
DIPORTO

Partecipazioni in società: 

SOCIETA’ (denominazione 
e sede)

Numero  di  azioni  e/o 
quote possedute

Annotazioni

Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCIETA’ (denominazione 
e sede)

Natura dell’incarico Annotazioni

Annotazioni 

________________________________________________________________________________

Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente: 

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n.  
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) (con riferimento alle sole notizie risultanti dal quadro 
riepilogativo) (ALLEGATO PDF)

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall’art.76 d.p.r. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti,  
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

F.TO STEFANO CALDORO
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SEZIONE RELATIVA AI RESTANTI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO (NONNI, GENITORI, FRATELLI, SORELLE, 
NIPOTI IN LINEA RETTA OVVERO FIGLI DEI FIGLI)

In attesa di acquisire il consenso formale

Ove consenziente:

Beni immobili: 

Natura  del  diritto 
(proprietà,  comproprietà, 
superficie,  enfiteusi, 
usufrutto,  uso, 
abitazione,  servitù, 
ipoteca)

Descrizione dell’immobile Comune e Provincia Annotazioni

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni

AUTOVETTURE

AEROMOBILI

IMBARCAZIONI  DA 
DIPORTO

Partecipazioni in società: 

SOCIETA’  (denominazione 
e sede)

Numero  di  azioni  e/o 
quote possedute

Annotazioni

Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCIETA’  (denominazione 
e sede)

Natura dell’incarico Annotazioni

Annotazioni 

________________________________________________________________________________

Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente: 

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n.  
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) (con riferimento alle sole notizie risultanti dal quadro 
riepilogativo) (ALLEGATO PDF)

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall’art.76 d.p.r. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti,  
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

F.TO STEFANO CALDORO
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MODELLO N. 2X3—AR
Vcrhale deI!UI1ico Centrate Regionale

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE NELLA

REGIONE CAMPANIA

___

Anno 2010

UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

VERBALE DELLE OPERAZIONI

DELL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE

t( O\F (



7

Liezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Campania

NB. — Nella compilazione del verbale si deve avere cura di
cancellare quelle parti del testo che si riferiscono a circostanze
che non si vcrihicano nel corso delle operazioni.

Qualora gli spazi lasciati in bianco nel modello del verbale
non siano sufficienti, si incollino fogli di carta protocollo,
autenticandoli con il bollo e le firme dei componenti dell’ufficio.



.e::

3

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consmlio Regionale della Reeiune Campania

REGIONALE PER L’ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE E DEL CONSiGLIO REGiONALE NELLA

REGIONE CAMPANiA

I. - COSTITUZIONE DELL’UFFICIO

(ari. XL. 17 febbraio 1968, ti. 108)

L’anno 2010 addi 15 neI mese di aprile alle

ore 15,00, nei locali siti in piazza Cenni — nuovo Palaz,zo di Giustizia Torre i - 24° piano.

I ‘Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte d’Appello di Napoli

ai SLOSI dell itt 5 dLlla lLgc I 7 lLhhr no I 96X n 108 i i motto pi lo sOllIflLiìtO delle

operazioni ad esso demandate dall’art. 7 Legge Regionale 27 marzo 2009. o. 4.

Sono presenti:

doii.ssa Maria Silvuna Fusillo

Membri

‘-

esperti

Sigg

doti. Vita Frallicciardi Presidente dell’Ufficio centrale regionale

dott.ssa Rosa l’ezzullo

Il doti. Renato Guerre Segretario

Sono, altresì, presenti, per prestare la loro assistenza nella esecuzione delle operazioni. gli
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Elezione del Presidenie della Giunia Regionale e del Consndio Regionale della Regione Campania

- INTERVENTO DEl RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI RAPPRESENTANTI DEI

GRUPPI DI LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

REGIONALE PRESSO L’UFFICIO CENTRALE

(art. 35 DPR 16 maggio 1960, n.570)

Il Presidente, viste le designazioni pervenute a nonna delI’art. 9 ne. L 108/68 e 74 2° comma

DPR 16 maggio 1960, n.570, ammette ad assistere alle operazioni dell’Ufficio Centrale, dopo avc:

accertato la loro identità, i seguenti rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della

Giunta Regionale presso l’Ufficio medesimo:
.

candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale n. I Sig. Galdoro Stefano

1° Taglialatela Marcello 2° Di Trapani Giovanni

candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale n. 2 Sig

::11at0
alla carica di Presidente della Giunta Regionale n. 5 Sig

Il Presidente, viste le designazioni pervenute a norma dell’art. 35 DPR 16 maggio 1960, n.570,

ammette, altresì, ad assistere alle operazioni dell’UFficio Centrale, dopo aver accertato la loro identità,

i seguenti rappresentanti dei gruppi di liste di candidati alla carica di Consigliere regionale presso

l’Ufficio medesimo:
1. Lista avente il contrassegno La Destra - Storace

10 Maurizio Bruno 2° Fashender Jacobilli Marco

2. Lista avente il contrassegnoAl!eanzaperl’IiaIia
1° De Angelis Vincenzo 2°

aaventeii:ontr:sg:

caiididato alla carica di Presidente della Gii



::

hlezione del Presidente della Giunta Regionale e del (onsilio Regionale della Regione Campania

5.4ista avente il contrassegno.
1° 2°

6. Listente il contrasscgn()

2

7. Lista aventontrassegno
Io 2°

8. Lista avente il consegno
1° 2°

9. [.ista avente il contrasseg
Io 2°

I O. Lista avente il contrassegno \.

2°

L Lista a\ente il contrassegno
1° 2°

12. Lista avente i) contrassegno

1° 2°\

13. Lista avente il contrassegno
1° 2°

14. I,ista avente il contrassegno
1° 2°

1 5. Lista avente il contrassegno
1° 2°

16. Lista avente il eontrassegno

2°..

17. Lista avente il contrassegno

2°

5
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Elezione del Preideiiie della (ìiiunia Rcg onale e del Consielio egionale della Regione (arnpania

3. - DETERMINAZIONE DEI VOTI VALIDI RIPORTATI DAI

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE
Art. 7 comma 5 lett. a) R. 27 mario 2009 o. 4)

L’Ufficio, constatato che sono pervenuti i verbali da tutti gli uffici

circoscrizionali, procede alla deterittinazione dei voti validi (compresi i voli conte

assegnati) riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta Re

iui1i risultano dalla somma dei voti validi conseguiti da ogni candidato alla predett

nelle singole circoscrizioni.

A tal fine riporta, nel prospetto seguente. i voti validi attribuiti a ciascun ca

alla carica di Presidente in tutte le circoscnzioni (Iella Regione, quali risultano dagli

(lei verbali trasmessi dagli U tìici centrali circoscnzional i. ed ottiene i seguenti total

N «ordine Voti ripoati in ciascuna circoscrizione elenorale da ogni ea
del alla carica di Presidente

LJfldId 0 NOMI E ( OGNOMI C ire Cir Carc Circ Circ —

I ddflLd l)el candidato alla carica di
AV BN CE NA SA

I’ res dciii e
(I) ———.

1) DL LUCA VINCENZO 0. 52 61.345 I 75.635 596.705 320.523 .2

2) CALDORO STEFANO 126.573 X4.l75 2X4.972 11.672 272.174 1.5

3) FICo ROBERTo 2.67X 1.974 4.43() 25.069 5.097 3

4) FERRLRO PAOLO 3.33X 1.607 6.525 21.360 6.329

5)

6)

7)

8)

9)

i O)

TOTALE 230.731 149.101 371.562 1.453.806 603.123 2.9

(I) Indicare i candidati alla carica di Presidente nell’ordine in cui sono riportati nel manifesto recante le cndid



Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Carnpams

I) Indicare i candidj alla carica di Presidente in ordine (li CRADUATORL IWCRESCFNT. secondo i oti validi
riportati da ciascuno di essi.

7

4. DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN BASE
AI VOTI VALIDI RIPORTATI PA CIASCUNO Dl ESSI

(ArL 7 comma 5 leti. a) L.R. 27 rnaro 2009 n. 1)

L’Ufl)cio, sulla base dei voti validi riportati nel precedente paragrafo, deteniuna la

graduatoria dci candidati alla carica di Presidente come apprcsso:

d’ore
del

cand i d sto
alla carica NOME E COGNOME

Somma dei voti riportati nel complesso delle

di del candidato alla carica di Presidente (1)
cireoscrtìtoni elettorali da ogni candidato alla

Presidente carica di Piestdente

(1)

1) CALDORO STEFANO 1.57566

2) DE LUCA VINCENZO 1.252.360

3) FICO ROBERTO 3248

4) FERREROPAOLO 39.159

5)

6)

7)

8)

9)

10)

a)

TOTALE 2.910.333
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Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Campania

5. PROCLAMAZIONE DELL’ELEZIONE ALLA CARICA D
PRESiDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(ArE 7 comma 5 lett. a) L.R. 27 marzo 2009 n. 4)

L’Ufficio, tenuto presente Il disposto dell’art, 7 comma 5 lett. a della LR. 27 ma
n 4, in base al quale è proclamato eletto Presidente il candidato alla predetta carica
complesso delle circoscrizioni abbia ottenuto il maggior numero dei voti validi. accer
candidato Sig. (‘ALDORO STEFANO ha riportato, fra tutti i
alla carica di Presidente, il maggior numero dei voti validi, cioè n. 1.579.566 voti validi.
Quindi il Presidente dell’Ufficio Centrale Regionale alle ore 12,00 del giorno 17aprile20

proclama eletto

alla carica di Presidente della Giunta regionale della Regione Campania il Sig.

GALDORO STEFANO nato a Campobasso 113 dicembre 1960

Presidente dell’U,fjìcio Centrale Regionale

ft

Membri

//

:- Segretario
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6. DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEI VOTI OTTENUTI
DA CIASCUN CANDLDATO PRESIDENTE

(ArI 7 comma 5 ett. a) LR. 27 marzo 2009 ti. 4)

L (i ITicio. tenuto conto dei dati riportati nella tabella di cui a paragrafo 4, determina ai

sensi e per gli effetti dellart. 7 comma 5 lett. a) della L.R. 27 marzo 2009 n. 4. per ciascun

candidato Presidente, la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti consegulti da tutti i

candidati alla carica di Presidente della (liunta regionale. secondo la tabella seguente:

1) (‘ALI)OR() STEFANO 1.579.566 54,2744

2) DE LUCA VINCENZo 1.252.360 43,03 15

3) FICO ROBERTo 39.24% 1,3486

4) FERRERO 1AOLO 39.159 1,3455

5)

7. INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI
PRESIDENTE CIlE [lA OTTENUTO IL TOTALE DI VOTI VALiDI

INIMEDIATAMENTE INFERIORE AL CAl)IDAT() PROCLAMATo
ELETTO

l. Ullicio, ai tini della riserva (li UH seggio da effettuare cmi le modalitì di cui all art. 7

conima 5 lett. a) della L.R. 27 marzo 2009 n. 4. riporta nel seguente prospetto i candidati alla

carica di Presidente non risultati eletti, nell ‘ordine indicato nel paragrafo 4:

-‘a

N (i ordine
del

.jiìdida o

cartea
di

i’rcsdentc
Il)

N( )MC E ( ( )( iNOME
del candid;iio alla carica li Presidente

Soninia dei voti
riportati in tutte le

cii coscri/ti uil

leitorli della
unta Reioiiale

da ogni candidato
il la cartca di

l’residente (a)

l’e ccii male le i

\ (iii ottenuti sul

totale dei 5 oh

coitsei,’uiti da lutti

i candidati
(a x lO0/b)

TOTALE (b) 2.910.333
(i) indicare i candidati aiia carica di l’residente in ordine di (,Rl)U lORii)ECR.SCENlL secondo i siiti vaiidi

nrtati da ciascuno di essi come indicati nella tabella di cui al paragrali, I.

(Ar. 7 comma 5 Ictt, a) L.R. 27 marzo 2009 ti. 4)
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Voti valìij
NOME E COGNOME da ciascun

dei candidati alla carica di Presidente

ciicusc Il

_________

Regi

I. DE L U(’A VINCENZO
col legato con la coal lione o gruppo di iste non nnnhio in coali,ionc:
SINISTRA FCOLOGI A LIBIR FA PARTITO DEMOCRATICO - EMMA BGNIN() LIS FAPANNELIA - ALLEANZA PER LITAI lA Dl PIETRO ITALIA DEI VALORI - CAMPANIAI I[ILRA ‘ ERDI I \LI R() 51 0

1 252

2. FICO ROBERTO
collegato con la coalizione o gruppo di liste non riunito in coalizione:MOV IM l NTO hP PI’E 1 ìR IL LI I Il

39.2

3. FERRERO PAOLO
collegato con la coalizione o omppo di liste non riunito in coalizione.RIFONDAZIONE C( )MLJN1STI ITALIANI

39.lf

colleg con la coalizione o gruppo di liste non riunito in coalizione:

col legato con la coal lione O gruppo di liste non nun to in coa one.

TOTALE 1.330.7
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E, pertanto. l’Ufficio, individua nel Sig. DE LUC-1 VINCENZO.che
ha riportato n.L252.360 voti validi, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il
totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato Presidente proclamato eletto.

8. DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORAlEE REGIONALE DI CIASCUN GRUPPO DI LISTE PROVINCIALI

(Art, 7 conima 5 lett. b) L.R. 27 marzo 2009 n. 4)
APp L’Ufficio determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste

pro’ inciali ai sensi dell’ari. 7 comma 5 lett. b) della L.R. 27 marzo 2009 n. 4.
A tal fine riporta nel prospetto Mod. 282—AR. che, allegato al presente verbale, nefloò

-

costituisce palle integrante. i dal i occorrenti desunti dagli estratti dci erbali pervenuti da
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali ai sensi dell’art. 7 e. 4 della L.R. 27 marzo 2009 n. 4
e somma le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai
sensi del comma 3, lctt. h) dell’ari. 7 l,.R, 27 marzo 2009 n. 4,

L’Ufficio, pertanto, accerta che il totale dei voti validi riportati nella Regione,
corrispondente alla somma delle cifre elettorali regionali riportate da ciascun gruppo di
liste,di n. 2.755.780 voti.

9. DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE
REGIONALE DI MAGGIORANZA

(Ait. 7 comma 5 lett. e) L.R. 27 marzo 2009 n. 4),s- -‘

q

I Ufficio pmoct.de all’i dctcrmmnazionc dclla . itra Llettoralt. ie.gmonale di
maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero a ciascun gruppo di liste non riunito
in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato il collegamento.
A tal fine riporta di seguito le singole liste provinciali che fanno parte della coalizione
ovvero dcl gruppo di liste non riunite in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato
il collegamento e le rispettive cifre elettorali regionali, come riportate nel prospetto Mod.
282—AR
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(;ruppi di liste collegati con il lresideiite uletto:

• gruppo di liste avente il contrassegno L:l DESTI? i STOR4CE.

Sonìina delle cure clettomli circosciiziouìali (CILR;\ Il LI I ORAlI ll(lUAl I)

• gruppo d liste avente il contrassegno irmi,i POPOL 1k!

Somma delle cure elettorali circoscriziouiali (( IFk\ 1.1 I [1< R\l I RL(HONAI I) n

• gruppo di liste avente il eouitrassegno ILLE. [7 1 1)! POPOLo

Soninia delle cure elettorali eurcoscrizuouiaiu (( ERA Il Il Ul<\ll Rl(ilUN\I E)

• gruppo di is(C avenÉe il conÉrasegno IL POPOLO DELL I LIBERTI

Soinuua delle cifre elettorali uurcoscruzmnalu (CIFRA EI E [lt )R\l,I Ri(lON\I I)

• gruppo di liste avente il e nii isceu’.) I ‘A lOVE 1)1 ( LA 11W

Somma delle cifre elettorali curcoscriziouiali ((IFRA EL.E I l IRAEE RE(dONAEI)

• gruppo di liste avente il couitra’segiio LIl?ERT I ‘ E ITONOMII NO! S(

Somma delle cifre elettorali circoscrizionali ((lIRA Il I I lOR\l I Rl(dON\lI

• gruppo di liste avente il coiltrassegilo %LLE1NZ I i)! CENTRO

Somma delle cifre elettorali circoscrizional i ((IL RA ELE I [ORALE RL( il( )NAEI )

• gruppo di liste avente il couìtrasegno MPi V(O O PS! E IL TR!

Somma delle cifre e’ettorali circoscrizionali (( IER,\ LEE [li tRAE E Rt’( il( )ALl)
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CIFRA ELETTORALE REGIONALE Dl MAGGIORANZA
Somma quindi le suindicate cifre elettorali regionali e determina in 1.614.480 la cifra
elettorale di maggioranza

IO. DETERMINAZIONE DELLE LISTE NON AMMESSE
ALL’ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

(Art.7 comma 5 lctt. d) L.R.27 marzo2009 n. 4)

::

L’Ufficio procede ad escludere dalla ripartizione dci seggi le liste provinciali il cui gruppo
ha ottenuto, nella intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato ad uncandidato presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione aisensi dell’ art.7 comma 5 lett.d) LR.27 marzo 2009 n.4.

A tal line, considerato che il totale dei voti validi riportati da tutti i gruppi di liste nella
Regione è di ti, 2.755.780, così come accertato nel paragrafo 8 di questo verbale, determina cheil tre per cento dei voti validi è pari a n. 82.673,4

riporta, nel prospetto che segue, la percentuale dei voti validi ottenuti da ciascun gruppoo liste, così come calcolati nel Nlod. 282-AR allegato al presente verbale

P FR E E N TJ A LE
DEI VOFI

Fol I E DF I OTFFNI Ti SUI.A
FOTAI E DEIGRUPPO 1)1 LISTE AVENTE IL CONTRASSEGNO
Voli ViiDiRIPORI AFI DAI

RIPI1RFATI DARUPI’I 1)1 LIS FE
I E Iii I (iRFI’PINELLA RLCIONL

DI LISTE NEF LA
RECIONE

SINISTRAECOLOGIALIBERTA’ 97.148 3,53
PARTITO DEMOCRATICO 589.944 21,41

EMMA BONINO LISTA PANNELLA 12.490 0,45
ALLEANZA PER L’ITALIA 83.979 3,05

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 178.448 6,48

CAMPANIA LIBERA - 69.589 23
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VERDI L’ALTRO SUD 29.493 1,07

LA DESTRA STORACE 28.074 1,02

UDEUR POPOLARI 92.927 3,37

ALLEANZA Dl POPOLO 39.444 1.43

IL POPOLO DELLA LIBERIA’ 870.645 31,59

UNIONE DI CENTRO 258.963 9,40

LIBERTA’ E AUTONOMIA NOI SUD 99.680 3,62

ALLEANZA DI CENTRO 64.754 2,35

M[A-NUOVO PSI E ALTRI 159.993 5,81

MOVIMENTO BEPPE GRILLO.IT 36.787 1,33

RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI 43.422 1,58

- rileva, che i gruppi di liste che non hanno conseguito il quorurn dcl tre per

risultano collegati a ciascun candidato alla carica di presidente come segue:

CANDIDATo ALLA CARICA DI PRESIDENTE Sig. (ALDORO STEFANO:

gruppo di liste avente il eontrassegno LA DESTRA STORAcE

gruppo di liste avente il contrassegno ALLEANZA DI POPOLO

gruppo di liste avente il contrassegno ALLEANZA DI CENTRO

gruppo di liste avente il contrassegno

_______________________

CANI)ll)ATO ALLA CARICA Dl PRESIDENTE Sig. DE LUC4 VINCENZO:

gruppo di

gruppo di

gruppo di

gruppo di

liste avente il contrassegno EMMA BONJNO LISTA PANNELLA

liste avente il contrassegno CAMPANIA LIBERA

liste avente il contrassegno VERDIL’ALTROSIJD

liste avente il contrassegno
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o di liste avente il contrassegno________

gruppo di liste avente trassegno

________________________________

—

gruppo di liste avente il contrassegno_____

__________-

gruppo di liste avente il contrassegno
-

Successivamente l’Ufficio rilevato che, sulla base dei dati contenuti nel paragrafo 6, il

candidato alla carica di Presidente Sig. FICO ROBERTO non ha ottenuto almeno il cinque per

cento dei voti nella relativa elezione, avendone riportato il 1,3486 per cento,

dichiara escluse dalla ripartizione dci seggi le liste aventi il contrassegno

MOVIMENTO BEPPE GRILLO.IT

Elezione del Presidenie della Giunia Regionale e dcl Consiglio Regionale della Regione Campania

CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE Sig. FICO ROBERTO:

CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESiDENTE Sig

gruppo di liste avente il contrassegno MOVIMENTO BEPPE GRILLO.IT

liste avente il contrassegno_______________________________

di Iis te avee il eo ras

gruppo di liste avente il contrassegno__________

___________

CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE Sig. FERRERO P,40L0:

gruppo di liste avente il contrassegno RIFONDIZIONE COMUNISTI IT1L11INI

liste avente il contrassegno_______________________________

gruppo di liste avente il comrassegno

________________

5-)

— ) :

)

L

‘.. ‘_i
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Successivamente l’Ufficio rilevato che, stilla base dei dati contenuti nel paragr
candidato alla carica di Presidente Sig. FERRERO PAOLO non ha ottenuto almeno il cm
cento dei voti nella relativa elezione, avendone riportato il 1,3455 per cento,

dichiara escluse dalla ripartizione dei seggi le liste aventi il contn
R!FONDZ4ZIONF COiIILJN!STJ ITALIA VI

uccessivamente l’Ufficio rilevato che, sulla base dei dati contenuti nel paragra
candidato’N’s@lla carica di Presidente Sig. non ha ottenuto aln
cinque per co dci voti nella relativa elezione, avendo riportato il per cento

dichiara escluse dalla ripartizione dei seggi le liste aventi il contra

Successivamente l’Ut’ficiòilevato che, stilla base dei dati contenuti nel paragral
candidato alla carica di Presidente\ig. non ha ottenuto alrr
cinque pci- cento dei voti nella relativa zione, avendo ripoato il per cento,

dichiara escluse dalla riparti one dei seggi le liste aventi il contra

Successivamente l’Ufficio rilevato che, stilla base ci dati contenuti nel paragral
candidato alla carica di Presidente Sig.__________ non ha ottenuto aln
cinque per cento dei voti nella relativa elezione, avendo riportato’\ per cento.

dichiara escluse dalla ripartizione dei seggi le lis e aventi il contra



17
Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Campania

L’UFFICiO CENTRALE REGIONALE, NELLE SUCCESSIVE OPERAZIONI,

NON PRENDERA’ PIU’ IN CONSIDERAZIONE LE PREDETTE LISTE, ESCLUSE

DALL’ASSEGNAZIONE DEI SEGGI.

Il. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI SEGGI D CONSIGLIERE REGIONALE
DA ATTRIBUIRE A CIASCUN GRUPPO DI LISTE AMMESSE ALLA

ASSEGNAZIONE DI SEGGI

q° (art.7 comma 5 lette). t) L.R.27 marzo 2009 n.4)

L’ufficio passa a determinare il numero di seggi di consigliere regionale da attribuire a

ciascun gruppo di liste ammesse alla assegnazione di seggi come disposto dall’ art. 7 comma 5

lett.e) L.R.27 marzo 2009 n.4.

A tal fine, preliminarmente:

riporta la cifra elettorale regionale di maggioranza di cui al paragrafo 9 del presente

verbale che è pari a n. 1.614.480 voti

riporta per ciascun gruppo di liste non collegate al Presidente eletto ammesse alla

ripartizione dei seggi le relative cifre elettorali regionali così come indicate nel Mod.282-AR

allegato al presente verbale:

• gruppo di liste non collegate al Presidente eletto avente il contrassegno

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’

CIFRA ELETTORALE REGIONALE n9 7.148;

• gruppo di liste non collegate al Presidente eletto avente il contrassegno

PARTiTO DEMOCRATICO

CIFRA ELETTORALE REGIONALE n.589.944;

• gruppo di liste non collegate al Presidente eletto avente il contrassegno

EMMA BONINO LISTA PANNELLA

CEFRA ELETTORALE REGIONALE ni2.490;

•
gruppo di liste non collegate al Presidente eletto avente il contrassegno

ALLEANZA PER L’ITALIA

CIFRA ELETTORALE REGIONALE n.83.979;

• gruppo di liste non collegate al Presidente eletto avente il Contrassegno

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

CIFRA ELETTORALE REGIONALE n.178.448;
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• gruppo di liste non collegate al Presidente eletto avente il contrassegno

CAMPANIA LIBERA

CIFRA ELETTORALE REGIONALE n.69.589;

• gruppo di liste non collegate al Presidente eletto avente il contrassegno

VERDI L ‘AL TRO SUD

CIFRA ELETTORALE REG IONALE n29.493;

• gruppo di liste non collegate al Presidente eletto avente il contras

CIFRA ETTORALE REGIONALE 11.:

• gruppo di liste non collegate al Presidente eletto avente il contras

CIFRA ELETTO LE REGIONALEn;

• gruppo di list non collegate al Presidente eletto avente il contras

CIFRA ELETTORALE R . IONALEn.____

• gruppo di liste non c liegate al Presidente eletto avente il contras

CIFRA ELETTORALE REGIONAL n.

• gruppo di liste non collegate I Presidente eletto avcnte il contras

CIFRA ELETTORALE REGIONALE n.______

• gruppo di liste non collegate al Pres ente eletto avente il contras

CIFRA ELETTORALE REGIONALE n.

_____

• gruppo di liste non collegate al Presidente e tto avente il contras

CIFRA ELETTORALE REGIONALE n.;

• gruppo di liste non collegate al Presidente eletto apte il contras:

CIFRA ELETTORALE REGIONALE n.

• gruppo di liste non collegate al Presidente eletto avente il

CIFRA ELETTORALE REGIONALE n.
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Dato atto di quanto sopra, compie le operazioni che seguono:

a) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza successivamente per 1, 2, 3, 4 ....... sino a
sessanta che è il numero dei seggi di consighere regionale;
b) divide, inoltre, le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste non collegate al Presidente

i..) eletto, ammesso alla ripartizione dei seggi, successivamente per I, 2, 3, 4 sino a sessanta che
è il numero dei seggi di consigliere regionale;

Dalle operazioni sopra indicate ottiene i quozienti riportati nei Mod. 283-ARJI. che fa
parte integrante del presente verbale.

Sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti nel numero di sessanta eguale al numero dei
seggi da assegnare.

La graduatoria di tali quozienti. ciascuno dei quali seguito dalla indicazione della
coalizione o dei gruppi di liste cui è collegato il Presidente eletto e dei contrassegni dei gruppi di
liste non collegati al Presidente eletto, è la seguente:

-

tz

quoziente 807.240 coalizione collegata al Presidente

1) quoziente 1.614.480

____________

coalizione collegata
ci etto/gruppo-—4i----4ise-.. . . -adnt—lett’jn4e-

al Presidente

4

3)

4)

5)

quoziente 589.944 cane-eo4lga#a--al-Presnte-lette/gruppo
di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno
PARTITO DEMOcRATiCO

quoziente 538.160 coalizione collegata al Presidente eietto,Lgp.po
d—tiste——new———eegato a1——-Pre&if1ente-—lee—---—avente il—een+fassegno

quoziente 403.620 coalizione collegata al Presidente eletto/gppe
di liste non— coi legato ai —---Preidee—leto-——--a’teii+e—---—eon#rassegno

j:,:
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6) quoziente 322.89_____ coalizione collegata al Pr

eletto/gnippo di liste non collegato al Presidente eletto avente il conti

7) quoziente 294.972

_____
_______

eahien—€$legata- al —-Pi

el-elrto!gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

PA R TI TO DEMOCRA TICO

269.080 coalizione collegata al Pi

e I etto/gniH—di----ti&te—--new-—eeI1egate al

quoziente 230.640 coalizione collegata al P

quoziente 201.810 coalizione collegata al P

eletto/gnppe di liste non collegato al Presidente eletto avente il con

Il) quozIente 196.648

ele4te/gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

PARTI TO DEMOCRATICO

_____

12) coalizione collegata al [

13) quoziente 178.448

e1ett&gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI__________

14) quoziente 161.448

__________

coalizione collegata al I

ci etto/gnìppo li— 44s e—nt$kgat---a-—1ke----ele---aente---i-I-----eor

15) quoziente 147.486 cl4zione -—-—eel4gaa-----—al------1

e4e+te/gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

PARTITO DEMOCRATiCO

16) quoziente 146.770,91 coalizione collegata ai

9)

IO)
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A
•2:

.

__________

coalizione collegata al Presidente

)lleato al Presidente eletto avente il contrasn

__________________ _______________

coalizione collegata al Presidente

al Presiderne eletto avente il contrassegno

19) quoziente 117.988,80 coalizione collegata —a1-——Pre4*1ente

elette/gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

PARTITO DEWOCRA TICO

20) quoziente 115.320 coalizione collegata al Presidente eletto/gruppo di liste

26) quoziente 89.693,33 coalizione collegata al Presidente eletto/gmppe

27) quoziente 89.224 -

liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

17) quoziente 133.540

1-lezionc del Presidente della Giunta Regionale e dcl Consiglio Regionale della Regione Campania

eletto/gruppo E

18) quoziente 124.190,77

i; i

21) quoziente 107.632

—‘i.—

22) quoziente 100. 905

.i: i:

coalizione collegata al Presidente eletto/gruppo

dente eletto avente il eontrassegno

coalizione collegata al Presidente eletto/gruppo

-I -1.-.+4, .1 ,crrr.r

23) quoziente 98.324 eoa4z4ene-ee44egata al Presi4e+tte-e4ette/gnippo

di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

PARTITO DEMOCRA TICO________________

24) quoziente 97,148 eoa4zienI4egata-aI-esideMe-elette/gruppo

di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’

25) quoziente_f6j coalizione collegata al Presidente

e1etto/gippo di liste non —ol1egato al Presi4ente——eleo&-—avente---i-l---—eontrassegno

4-,

:

t±—,Hegata—al—-Pte&idente—elette/gruppo di
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28) quoziente 84.972,63 -- coalizione collegata al Presidente eletto!

non collegato al Presidente eletto avente il coi

29) quoziente 84.277,71

____

liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

PARTITO DEMOCRATICO_________

30) quoziente 83.979 eaion&-eeHegat—-Preìidente--ektto!

liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

ALLEANZA PER L’ITALIA

31) quoziente 80.724 coalizione collegata al Presidente eletto

32) quoziente 76.880 coalizione collegata al Presidente eletto

il coi

33) quozIente 73.743 eeaIii—ee-Hegataa—Pfe&i€-nte--el

di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

PARTITO DEMOCRATICO

34) quoziente] 545

_____

coalizione collegata al

35) quozientej947

_____

coalizione collegata al Presidente dei

di—-- 1-isie- ------n€n——--e&llea4o- -al---- r ‘-—-—-----e4etto----- aveRte—-—il-

36) quoziente 69.589 -

_____

di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

GAMPANIA LIBERA______________

37) quozientc 67.270 -- - coalizione collegata al Presidente dei

38) quoziente 65.54933

_________

e-l4to/gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

PA R TI TO DEMOCRA TICO
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39) quoziente 64.579,20 coalizione collegata al Presidente eletto/gruppo-di

liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

40) quoziente53L____ coalizione collegata al Presidente eletto/gruppo-di

_

41) quoziente 59.795,56

____

coalizione collegata al Presidente eletto/gruppo-di

on i4—--—al————PFe&idene-itw-——--awnte-———rt—--—-co+ufa&&egne

42) quozient 59.48267 coalizione collegata al Presidente eletto/gruppo

di liste non collegato al Presidente eletto avente il centrassegno

DI PIETRO iTALIA DEi V4LORI

43) quoziente 58.994,40

_________

coalizione coHegata—-al—--1kesdeme

el4t&gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

PARTITO DEMOCRATICO —___________

44) quoziente 57,660 coalizione collegata al Presidente

eletto/rnnnn di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

___________________ ___________

coalizione collegata al Presidente

46) quoziente 53.816

_______

coalizione collegata al Presidente eletto/gruppo-di

.I eietto --a’!ente-

45) quoziente_SS. 6 71,72

eletto/gnippo—4i—4i

47) quoziente 53.631L27 coalizione collegata a-I— Presidente

efeno/gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno

PARTITO DEMOCRATICO______________

38) quozldntc 52080

e letto/gruppo -non-eeilegate

coalizione collegata

I ,1 ,ti,s

al Presidente

-il— contrassegno

49) quoziente 50.452,50 coalizione collegata al Presidente

eletto!gruppw—di----4te-—nen-—cl1egato-—al--—Pfesi1ente——eteu€--—a4ente--i1--—eentrassegno
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50) quoziente 49.162 eoae/ne—ellgata—al
elel4e/gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno
PARTiTO DEMOCRA TICO

51) quoziente 48.923,64 coalizione collegata al
.1 1) I .1

52) quoziente 48.571

elette/gruppo di liste non collegato al l’residente eletto avente il contrassegno
S1fV!S TR/I ECOLOGII LI8ERT’

53) quoziente 47.484,71

cietto/p—---414fs4e---— I OH— 01

54) quoziente 46. 128
—- - -

- coalizione collegata al
eletto/gppe4i---4--tio—-eoI4eeoe-—al----Presiden4e-- e-letto-— aventt--- FI—- coi

55) quoziente 45380,3L

e4el4o’gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno
PARTITO DEMOCRA TICO

56) quoziente_j66__

CI etto /ga+j3p—l4——k4-—-4aa-l-------.--

_______

coalizione col legata al I

57) quoziente 44.612 coalizione-—- collegata—-- al-—-l
eletto/gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il contrassegno
Di PIETRO IT4L!I DEI [ALORI

5X) quoziente 43.634,59 coalizione col legata al

-coliegate----al—- den-te—---a’eu-t€--- iI—---eef

59) quOziente

elettognpo

12.186.32

_______________

coalizione collegata al

-collegate--— al Presidt’nte—---eletto---- i-vcnte-— i-I----eoi

60) quoziente 42.138,86

e4tto/gruppo (li liste non col teiato al Presidente eletto avente Il contrassegno
PARTITO DE1OCRA TICO

coalizione col legata al

eletto/gruppo
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L’Ufficio tenuto conto della graduatoria decrescente dei quozienti attribuiti alla coalizione

collegata al Presidente eletto e a ciascun gnippo di liste non collegate al Presidente eletto,

determina

in n.38 i seggi spettanti alla coalizione collegata al Presidente eletto;

in •jL_ i seggi spettanti al gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il

contrassegno PARTITO DEIIOCRA TICO_______________

in n4 i seggi spettanti al gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il

contrasscgno Dl PIE TRO IT’III’l DLI VILORI

‘°
in n. 2 i seggi spettanti al gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il

:

:,
:

__________

Presidente eletto avente il

Presidente eletto avente il

contrassegno SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’______

in n._L i seggi spettanti al gruppo di liste non collegato al

contrassegno A LLEANZA PER L ‘ITALIA

____________

in nl i seggi spettanti al gruppo di liste non collegato al

contrassegno GAMPANIA LIBERA_______

_______________

i seggi spettanti al gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente il

contrassegno

in n.________ i ugi spettanti al gruppo di liste non collegato al

contrassegno

________

contras::go

isgi spLttaNg di lisk, non coliLgato al PrcsadentL dLtto avnt il

Presidente eletto avente il

in li._____

eontrassegno

L

i seggi spettanti al gmppo on collegato al

in n.

con trassegno

i seggi spettanti al gruppo di hste non

Presidente eletto avente il

al Presidente eletto avente il
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n. — i seggi spettanti al gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente

contrassegno

in n.______ eggi spettanti al gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente

contrassegno
-

in n. -- i seggi spetta al gruppo di liste non collegato al Presidente eletto avente

contrassegno

______________________

in n. i seggi spettanti al gruppo liste non collegato al Presidente eletto avente i

contrassegno
-

in n.___ i seggi spettanti al gruppo di liste non co gato al Presidente eletto avente i

contrassegno

_______—

L’Ufficio verifica che il gruppo di liste ovvero la coalizione di liste collegate al Presldcrn4

eletto ha ottenuto almeno trentasei seggi e non più di trentanove, a norma dell’art. 7 commi -

lett. f) L.R.27 marzo 2009 n.4.

Ovvero

CASO IN C IL GRUPPO Dl LISTE OVVERO LA COALIZIONE Dl LISTE

COLLEGATE AL ‘kESIDENTE ELETTO NON HA OTTENUTO ALMENO

TRENTASEI SEGGI

L’Ufficio verifica che il gru o di liste ovvero la coalizione di liste collegate il

Presidente eletto non ha ottenuto alme”hq,trentasei seggi, a norma dcll’art. 7 comma S

lett. 1) L.R. 27 marzo 2009 n.4 e, Pertar\attribuisce ad essi n.___________ se

necessari per raggiungere tale consistenza, ai èqi dell’art. 7 comma 5 lett. L.RJ1

marzo 2009 n4.

Compiute le suddette operazioni I Ufficio proce’lla individuazione dei rest1l1n

gruppi di liste ammessi non collegati al Presidente eletto ai qJ sono attribuiti i rimanunr

seggi. scegliendo, tra i quozienti di cui alla lettera e) dell’art. \mrna 5 L.R.27 mal/i

2009 ti.4, riportati nella graduatoria che precede, i più alti in nurneguale a quello C

seggi da assegnare pari a ventiquattro.
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Pertanto, attribuisce:

ruppo di liste avente contrassegno__________________ 11. seggi;

al gpo di liste avente contrassegno n.

_________

seggi

al gmpdi liste avente contrassegno n. seggi;

al gruppo liste avente contrassegno___ n.

_______

seggi

al gruppo di li te avente contrassegno

____________

n.

_____

seggi;

al gruppo di liste vente contrassegno__ n.______ seggi

al gruppo di liste av te contrassegno n. seggi;

al gruppo di liste aventontrassegno n. seggi;

al gruppo di liste avente ctrassegno n,_________ seggi;

al gruppo di liste avente eonsegno n. seggi;

al gruppo di liste avente contras. gno n. seggi;

al gruppo di liste avente eontrasseg o

______n. _________

seggi

TOTALE N. 24 SEGGI

CA S UI IL GRUP L ISTEOV RO LA cOALI E DI LISTE C()LLEGATE

AL PRESIDENTE ELETTO HA OTTENUT’ UN NUMERO DI SEGGI SUPERIORE A

TRENTANOVE

L’Ufficio vcriflca che il numero dei seggi in Cons ho spettanti al gruppo di liste ovvero

alla coalizione di liste collegate al Presidente eletto è di n. seggi e che, pertanto. è

superiore a trcntanove seggi;

preso atto che in ogni caso al gruppo di liste collegate a\Presidente eletto non possono

essere attribuiti ai sensi dell’art.6, comma 2, LR.27 marzo 2009 , più di trentanove seggi in

Consiglio, l’Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste co5N\egate al Presidente eletto

n.________ seggi necessario al raggiungimento dei trentanove seggi in’\onsiglio e li assegna ìn

numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti.

Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio procede alla individuazion\dci restanti gruppi

di liste ammessi non collegati al Presidente eletto ai quali sono attribuiti \rimanenti seggi.

scegliendo, tra i quozienti di cui alla lettera e) dell’art.7 comma 5, LR27 irzo 2009 n.4,
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ortati nella graduatoria che precede, i più alti in numero uguale a quello (lei seggi da assegnare
par’’\ventuno.

Pertanttribuisce:

al di liste avente contrassegno n. seggi;

algnippiste avente contrassegno seggi

al gruppo di l avente contrassegno n, seggi;

al gruppo di liste acontrassegno n seggi

al gruppo di liste aventerassegno_ seggi;

al gruppo di liste avente seggi

al gruppo di liste avente contrassegn ____n.__________ seggi;

al gruppo di liste avente contrassegno n._____ seggi

al gruppo di liste avente contrassegno n. seggi;

al gruppo di liste avente n.______ seggi

al gruppo di liste avente contrassegno n._________ seggi:

al gruppo di liste avente contrassegno_ n. -— seggi

TOTALE N. 21 S GGI

12. RIPARTIZIONE DEI SEGGI ASSEGNATI TRA I GRUPPI DI LISTA
FACENTI PARTE DELLA COALIZIONE COLLEGATA AL PRESIDENTE

PROCLAMATO ELETTO

(art.7 comma 5 lett. g) L.R.27 marzo 2009 n.4)

L’Uflicio, preso atto che il Presidente proclamato eletto è collegato ad un

coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno

parte della coalizione stessa.

A tal tine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza, come determinata

nel paragrafo 9, pari a 1.614.480 , per il numero dei seggi spettanti alla coalizione stess:

come determinato nel paragrafo 11 pan a 38 aumentato di una unità (quindi pari a 39),

sensi della lettera g) dell’art.7 comma 5. LR.27 marzo 2009 n.4, ottenendo il seguenl
risultato 41.396,92, la cui parte intera pari a 41.396 costituisce il quoziente elettorale dell;i

coalizione.
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Successivamente, divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che

Formano la coalizione, come deteniinata nel paragraFo 9, per il quoziente elettorale della

coalizione sopra indicato, riportando le operazioni nell’allegato prospetto Mod. 283-AR/Il.

Quindi, tenuto conto della parte intera della divisione, assegna:

al gruppo di liste avente contrassegno UDE(JR POPOLARI__________ n. 2 seggi;

al gruppo di liste avente contrassegno IL POPOLO DELLI LIBER TI’ ti. 21 seggi;

al gruppo di liste avente contrassegno UNIONE DI GENTRO n.6 seggi;

al gruppo di liste avente contrassegno LJJJERTI ‘JUTONOML4 NOISIID n. 2 seggi:

al gruppo di liste avente contrassegno —. ILLEAIVZA DI CENTRO_________ - n. I
- seggi:

al gruppo di liste avente contrassegno_ MPA-NUOVO PS!- ALTRI n.3 seggi;

al : o di liste avente contrassegno --

-

n.
-- seggi;

al gruppo di liste avente con o
- - - seggi:

al gruppo di liste avente contrassegno

_________——

n.__________ seggi;

al gruppo di liste avente contrassegno
-

-

n. s gi;

L’ufficio, preso atto che alla coalizione collegata al Presidente proclamato eletto sono stati

assegnati n. 35 seggi e che, pertanto restano da attribuire ancora n3 seggi, individua dal

Mod. 283-AR/Il i gruppi di liste che hanno ottenuto i maggiori resti in cifra assoluta, (sono, a tal

fine, presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che

non hanno conseguito seggi a quoziente intero), riportando di seguito il prospetto dei resti.

GRUPPO Dl LISTE AVENTE IL CONTRASSEGNO RESTI

ALLEANZA I)! POPOLO 39444

MPA-NUOVO PSI-ALTRI 35.805

LA DESTRA STORACE 28.074

ALLEANZA Dl CENTRO NOI SUD 23358

LIBERTA’ AUTONOMIA NOI SUI) 16,888

UNIONE Dl CENTRO 10.587

UDEUR POPOLARI 10.135—----------—————---
------—

-.-..---- ---

----

IL POPOLO DELLA LIRERTA’ [ 1.329
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Quindi, tenuto conto dei maggiori resti, assegna:

al gruppo di liste avente contrassegno ALLEANZ,4 Dl / seggi.

al gruppo di liste avente contrassegno MPA-NUOVO PS! - AL TR! ti.! seggi;

al gruppo di liste avente contrassegno LA DESTRA STORA (‘E a. J seggi:

a gi liste avente contrassegno

_________________n.

seggi;

al gruppo di liste avente contrassegi

_________a.

- seggi:

al gruppo (li liste avente contrassegno

_______________________

n. seggi.

E. pertanto, ai gruppi di lista facenti parte della coalizione collegata al Presidenti

proclamato eletto complessivamente risultano assegnati:

al gruppo di liste avente contrassegno IL POPOLO DELLA LIBERTA ‘a. 21 seggi.

al gruppo di liste avente contrassegno UNIOÌVE DI CENTRO__________ _n, 6 seggi:

al gruppo di liste avente contrassegno MPA -NUO VO PSI-ALTRI _n. 4 seggi:

al gruppo di liste avente contrassegno UDEUR POPOLARI n. seggi:

al gruppo di liste avente contrassegno LIBERTA ‘AUTONOMIA NO!SUD n.2 seggi:

al gruppo di liste avente contrassegno ALLEAJVZA DI CENTRO nj seggi;

al gruppo di liste avente contrassegno ALLEANZA DI POPOLO

__________nl

seggi.

al gruppo di liste avente contrassegno LA DESTRA STORAE

__________n.

I seggi.

i ruppo di liste avente eontrassegno n. seggi.

al gruppo di liste aven ssegno

______________

a. seggi:

al gruppo di liste avente contrassegno

________a.

- seggi.

al gruppo di liste avente contrassegno

____

_n. -

TOTALEN. 38 SEGGI
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13. D[:IuvIlNAzloNE DEL NUMERO DI SEGGI DI CONSIGLIERE IWC1ONA[i

DA ATTRIBUIRE A CIASCUN LISTA PROVINCIALE AMMESSA AL RIPARTo

DEI SEC(;l

(ìil. 7 cnma ( letta) I.. R27 marzo 2OO) n.4)

L’ufficio passa a determinare il numero di seggi di consigliere regionale da

attribuire a ciascuna lista provinciale ammessa al riparto dei seggi operando nel modo che

scene:

- riporta nei cinque prospetti MO(I. 23:RIt Il allegati al presente verbale, di cui

costituiscono parte integrante, i dati occorrenti desunta dai verbali pervenuti da tutti gli

Li rhci eentmli circoscrizionali ai sensi dell ‘arI. 7 e. 4 del la L.R. 27 marzo 2009 i.4:

- per ogni circoscrizione, procede dividendo la cifra elettorale circoscr izionale di

ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale

eircoscritionale e determina per ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente

alla parte intera del risultato (li tale divisione.

Il tutto come dai cinque prospetti Mod. 2$3AR/III allegati al presente verbale di

cui costituiscono parte integrantc

(‘oniplute le operazioni suddette, l’Ufficio assegna i seggi di consigliere regionale

per ciascuna lista provinciale ammessa al riparto dei seggi come segue:

I. Lista avente il contrassegno SiNISTRA ECOLOGL4 LIBERTA’

DENOMINAZIONE

DELLA della SEGGI

CIRCOSCRIZIONE lista ASSEGNATI

, [ O

()_I

---
-—

—
I_______

NA I ° I
O

4)

• e- -

TOTALE SEGGI ASSEGNATI

QUOZIENTE INTERo AL

GRUPPO DI LISTE
o
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2. Lista avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO

DENOMINAZIONE n.

DELLA della
SEGGI

CIRCOSCR IZIONE lista ASSEGNATI

AV

BN = O

CE - I

NA = 7

SA 2

TOTALE SEGGI ASSEGNATI
A QUOZIENTE INTERO AL 11
GRUPPO Dl LISTE

_________

3. Lista avente il contrassegno EMMA BONINO LISTA PANNELLA

DENOMINAZIONE n.

DELLA della
SEGGI

CIRCOSCRIZIONE lista ASSEGNATI

AV I O

BN
= I O

CE -I o
NA O

SA
= I O

TOTALE SEGGI ASSEGNATI
A QUOZIENTE INTERO AL O
GRUPPO DI LISTE
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4. Lista avente il contrassegno ALLEANZA PER L’ITALIA

33

)

DENOMINAZIONE [ n.

DELLA della SEGGI

CIRCOSCRIZIONE lista ASSEGNATI

AV O

BN = O

CE O

NA O

SA = O

oTOTALE SEGGI ASSEGNATI

A QUOZIENTE INTERO AL

GRUPPO Dl LISTE

5. Lista avente il contrassegno Dl PIETRO iTALIA DE! V4LORI

:
E)ENOMINAZIONE n.

DELLA della SEGGI

CIRCOSCRIZIONE lista ASSEGNATI

AV O

BN = O

CE = O

NA 2

SA =[ o

TOTALE SEGGI ASSEGNATI

A QUOZIENTE INTERO AL 2

GRUPPO DI LISTE



34
Elezione del Presidente della Gmnta Regionale e dcl Consiglio Regionale della Regione Campania

6. Lista avente il contrassegno CAMPANIA LIBERA

DENOMINAZIONE n.

DELLA della
SEGGI

CIRCOSCRIZIONE lista ASSEGNATI

AV = O

BN = O

CE = O

NA O

SA = O

TOTALE SEGGI ASSEGNATI
A QUOZIENTE INTERO AL O
GRUPPO DI LISTE

______

7. Lista avente il contrassegno VERDI L 4LTRO SUD

DENOMINAZIONE n.

DELLA della
SEGGI

CIRCOSCRIZIONE lista ASSEGNATI

AV O

BN O

CE O

NA = O

SA = O

TOTALE SEGGI ASSEGNATI
A QUOZIENTE INTERO AL O
GRUPPO IM LISTE
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8. Lista avente il contrassegno LA DESTRA STORACE

DENOMINAZIONE n.

DELLA della
SEGGI

CIRCOSCRIZION E lista ASSEGNATI

AV = O

BN O

CE = — O

NA = O

SA = O

TOTALE SEGGI ASSEGNATI
A QUOZIENTE INTERO AL
GRUPPO DI LISTE

9. Lista avente il contrassegno LJDEUR POPOLARI

o

Z4 /t

L

DENOMINAZIONE n.

DELLA della
SEGGI

CIRCOSCRIZIONE lista ASSEGNATI

AV = O

BN = O

CE = O

NA = O

SA = O

TOTALE SEGGI ASSEGNATI
A QUOZIENTE INTERO AL
GRUPPO DI LISTE

o
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IO. Lista avente il contrassegno ALLEANZA Dl POPOLO

TOTALE SEGGI ASSEGNATI
A QUOZIENTE INTERo AL
GRUPPO DI LISTE

11. Lista avente il con trassegno IL POPOLO DELLA LII?ERTA

TOTALE SEGGI
A QUOZIENTE
GRUPPO DI LISTE

ASSEGNATI
INTERO At. 19

DENOMINAZIONE n.

DELLA della

CIRCOSCRIZIONE lista ASSEGNATI

AV O

BN = O

CE = O

NA I O

SA
= I O

O

DENOMINAZIONE n.

DELLA della
SEGGI

CIRCOSCRIZION E lista ASSEGNATI

AV = I

BN 1

CE = 3 I
NA = 11

SA = 3 I
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12. Lista avente il contrassegno UNIONE DI CENTRO

1)ENOMINAZIONE n.

DILLA della
SEGGI

CIRCOSCRIZIONE lista ASSEGNATI

AV = I

L

- BN

CE

NA

Lzt

°

TOTALE SEGGI ASSEGNA11
A QUOZIENTE INTERO AL 3
GRUPPO DI LISTE

______

13. Lista avente il contrassegno LIBERTA ‘EAUTONOMJA NOI St/D

DENOMINAZR)NE

DELLA

CIRCOSC’R IZIONE

AV

BN

CE

NA

SA

TOTALE SEG(1 ASS[GNzT1

A QUOZIENTE INTERO AL
GRUPPo DI LISTE
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14. Lista avente il conirassegno ALLEANZI DI CENTRO

IDINo M IN AZION E

DE I I J

CIRCOSCRIZIONE

J V

BN

(E

SEGCìI
A SS EGN AT I

01
o

—

N A

SA

TOTALE SEGGI ASSEGNATI

A QUOZI ENTE INTERo AL

GRU I’PO DI LISTE

15. Lista avente il contrasseguo 4’JPA - NUOVO PSI - ALTRI

Il.

del la

lista

o

o

DENOMINAZIONE n.

DELLA della SEGGI

CIRCOSCRIZIONE lista ASSEGNATI

AV O

BN O

(E O

NA I

Si o

TOTALE SEGGI ASSEGNATI

A QUOZIENTE INTERO AL.

GRUPPO DI LISTE

38

i

o
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Lista avente il cOfltrassegfl()

I )EN( )v1 1NAZION1

C ‘IR( OSC RIZI( )N 1

io [ALL sEccI ASSEGNA l’i
A QL]O/IFNi’F\ IN[IR() AI,
(RUI3l() 1)1 LISI

17. Lista avente il contrasse

lisLi

Dl N ( ) M IN A / lO N E

[)ELL’\

C1R(’SCR1Zft)N1

BN

(E

SiG (il
A SS 1(1 NATI

SA

TOTALE SEGGI ASSEGNATI

A QUOZIENTE INTERO AL
GRUPPO DI LISTE

L
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TOTALE SGG1 ASSEGNATI
A QUOZIEE INTERO AL
GRUPPO DIL TE

19. Lista avente il contrassegn

DENOMINAZIONE

DELLA

CIRCOSCRIZIONE

AV

BN

CE

NA

SA

ista_avente il contrassegno

DENOMINAZIONE n.

DELLA della
SECGI

CIRCOSCRIZIONE lista ASSEGNATI

zHJ

TOTALE SEGGI ASSEGNATI
A QUOZIENTE INTERO AL
GRUPPO DI LISTE
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ZQlist,avente il contrassegno

_____ ______
_______ _____

n.

de Il a

lista

NOMINAZJ(NF

)FLLA SFG(i I
A SS E( iN All

i
SA

IOTALE SGCI ASSEGNATI
A QtJOZIENTE INTERo AL
(;RUPPO 1)1 LISTE

tillicio. visti i P’°P-’’ 1od.23—.\ R!I I I allegati al presente ‘ erbale. prende atto

che restano non attribuiti per li E reoserizione AvLllirio ti — 2 seggi per la ( ireoseri/lone

Benevento n 2 seggI pci li E iieosen/ione ( iseita n 5 sLggi per lì

E ireoscriiione N ipoli n 8 seggi per la E ireoserI7ionc Salerno n 6 seggI per un

totale di numero 23 seggI che, pertanto, costituiscono seggi residui. da assegnarsi a

norma dell’art. 7 comma 7 lett. b) della LR. 77 marzo 2009 n. 4.

14. 1)FTERMINAZIONE I)ELLA CIFRA ELETTORALF. RESI[)UALE PERCENTUALE
1)1 CIASCUNA LISTA PROViNCIALE

(arI. 7 comina 6 leti. h) I ..R.27 marzo 200Q n.4)

Al lne di individuare la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale,

l’Ufficio, per ogni circoscrizione:

- moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale. ai sensi della lett. b)

dcll’art. 7 comma 6 L,R. 27 marzo 2009 n. 4 come riportati nei cinque NIod. 283-ARIIII

allegati al presente verbale
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I

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Campania

votijsT
delle liste nella rispettiva circoscrizione dcsunti dai verbali pervenuti da tutti gli I9j
centrali circoscrizionali ai sensi dcli art 4 della L R 27 marzo 2009 n 4 (considcui
rcsti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito nclla divisionc di cui 4
lett. a, alcun risultato intero), il tutto come dai cinque prospetti Mod. 283-ARJIV all
al presente verbale di cui costituiscono parte integrante

Compiute le operazioni suddette I Ufficio determina la cifra elettorale resid
percentuale di ciascuna lista provinciale come segue:

LISTA AVENTE IL CONTRASSEGNO
rcsieaIe

LIBERTA’ E AUTONOMIA NOI SUD 6,60%
ALLEANZA DI CENTRO 6,44%
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 5,88%
MPA - NUOVO PSI - ALTRI 5,10%
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ’ 4,94%
PARTITO DEMOCRATICO 4,55%
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 3,23%
CAMPANIA LIBERA 2,81%
UDEUR POPOLARI 2,75%
VERDI L’ALTRO SUD 1,60%
LA DESTRA STORACE 1,16%
ALLEANZA PER L’ITALIA 1,09%
EMMA BONINO LISTA PANNEL.LA 0.61%
UNIONE DI CENTRO 0,49%
ALLEANZA DI POPOLO 0,00%
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2. CIRCOSCRIZIONE BENEVENTO

43

LISTA AV ENTE IL CONTRASSEGNO recaIe

PARTITO DEMOCRATICO 23,67%

UDEUR POPOLARI 11,36%

UNIONE DI CENTRO 7,11%

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 7,01%

ALLEANZA PER L’ITALIA 6,17%

IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 4,68%

LIBERTA’ E AUTONOMIA NOI SUD 4,58%

MPA - NUOVO PSI - ALTRI 4,19%

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 1,25%

LA DESTRA STORACE 1,24%

VERDI L’ALTRO SUD 0,56%

ALLEANZA DI POPOLO 0,46%

EMMA BONINO LISTA PANN ELLA 0,26%

CAMPANIA LIBERA 0,00%

ALLEANZA DI CENTRO 0,00%

3. CIRCOSCRIZIONE CASERTA

LISTA AVENTE IL CONTRASSEGNO reseaie

UNIONE DI CENTRO 9,05%

MPA - NUOVO PSI - ALTRI 8,26%

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 6,89%

PARTITO DEMOCRATICO 5,89%

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 5,20%

ALLEANZA PER L’ITALIA 4,92%

UDEUR POPOLARE 4,79%

IL POPOLO DELLA_LIBERTA’ 3,93%

LIBERTA’ E AUTONOMIA NOI SUD 2,11%

ALLEANZA DI CENTRO 1,60%

LA DESTRA STORACE 1,43%

ALLEANZA DI POPOLO 1.36%

CAMPANIA LIBERA 1,12%

VERDi L’ALTRO SUD 0,78%

EMMA BONINO LISTA PANNELLA 0,34%

.
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4. CIRCOSCRIZIONE NAPOLI

LISTA AVENTE IL CONTRASSEGN()

UNIONE DI CENTRO 2,9X%

SINISTRA ECOLOGIA L1BERTA’ 2.81%

ALLEANZA PER L’ITALIA 2,35%

CAMPANIA LIBERA 2,37%

ALLEANZA LU POPOLO 2,35%

UDEUR POPOLARI 2,24%

MPA - NUOVo PSI_-_ALTRI 2,21%

ALLEANZA DI CENTRO 2.07%

VERDI_L’ALTRO_SUD 1,29%

LA DESTRA STORACE 0,95%

IL POPOLO DELLA_LIBERTA’ 0,48%

EMMA BONINO LISTA PANNELLA 0.48%

PARTITO DEMOCRATICO 0.46%

LIBERTA’ E AUTONOMIA OI_SUD 0,35%

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 0,29%

5. CIRCOSCRIZIONE SALERNO

LISTA AVENTE IL CONTRASSEGNO
( fr JuioraIe

residuale percentuale

PARTITO DEMOCRATICO 8,13%

UNIONE DI CENTRO 8,08%

Dl PIETRO ITALIA DEI VALORI 6,54%

MPA - NUOVO PSI - ALTRI 5,88%

SINISTRA ECOLOCIA LIBERTA’ 4,66%

CAMPANIA LIBERA 4.64%

LIBERTA’ E AUTONOMIA NOI SUD 3.03%

IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 3.53%

UDEUR POPOLARI 3,20%

ALLEANZA PER L’ITALIA 2,95%

ALLEANZA DI CENTRO 2,65%

LA DESTRA STORACE 0.73%

VERDI L’ALTRO SUD 0.68%

EMMA BONINO LISTA PANNELLA 0,48%

ALLEANZA DI POPOLO 0,00%
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l( gruppo di liste avente il contrassegno seggi a-

a uoziente intero n.
-

Il )grupj di liste avente il contrassegno
- - seggi

a quozici e intero n. -— --

-—

12) gruppo di lis avente il contrassegno Seggi

a quoziente inte n. —— -

13) gruppo di liste aven il contrassegno Seggi a

a quoziente intero iì,

-

14)gnippo di liste avente il con assegno seggi

a quoziente intero n

-

15) gruppo di liste avente il contrasseg o
—- seggi

a quoziente intero n.

16) gruppo di liste avente il contrassegno seggi

a quoziente intero n.

17) gruppo di liste avente il Contrassegno seggi

a quoziente intero n. --

I 8) gruppo di lIste avLntt. il contrasstgno
- seggi i

a quoziente intero n_

19) gruppo di liste avente il contrassegno
- seggi

a quoziente intero n.__

20) gruppo di lisk 1vLnt il contrassegno seggi i

a quoziente intero n.
—

- dà atto del numero dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al

lettere O e g) dell’art.7 della L.R. 27 marzo 2009 n.4 , come individuati nei paragrafo I

di seguito riportati:
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GRUPPO DI LISTE NON COLLEGATE AL PRESIDENTE PROCLAMATO ELETTO

(paragrafo 11):

1) gruppo di liste avente contrassegno PARTiTO DEMORAT1CO

._LL seggi:

2) gruppo di liste avente contrassegno DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

n.L seggi;

3) gruppo di liste avente contrassegno SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’

n.2 seggi:

4) gruppo di liste avente contrassegno ALLEANZA PER L ‘ITALIA

nl seggi;

5) gruppo di liste avente contrassegno CAMPANIA LIBERA

n.j_ seggi:

6 i podi liste avente contrassegno

_____n.__

seggi;

7) gruppo di liste ave - trassegno

_____ ________

n. seggi

8) gruppo di liste avente contrassegno n. seggi;

9) gruppo di liste avente contrassegno

________________________

GRUPPO DI LISTE COLLEGATE AL PRESIDENTE PROCLAMATO ELETTO

(paragrafo 12):

I) gruppo di liste avente contrassegno IL POPOLO DELLA LIBERTA’

n. 2! seggi;

2) gruppo di liste avente contrassegno UNIONE DI CENTRO

n.6 seggi;

3) gruppo di liste avente contrassegno MPA -NUO VO PSI-ALTRI

n.4 seggi:

4) gruppo di liste avente contrassegno UDEUR POPOLARI

n.2 seggi;
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5)gnippo di liste avente contrassLgno LIBLRTA ‘E ILITONOMI4 NOISL’D

4

n 2 seggi

6) gruppo di liste avente contrassegno ALLEANZA Dl CENTRO

seggi;

7) gruppo di liste avente contrassegno LA DESTRA STORACE

n I seggi

8) gruppo di liste a’vcntt. contrassegno ALLbANZ I DI POPOI O

n. I seggi;

9) gruppo di liste avente contrassegno

_______

n. seggi;

Pertanto, ai sensi e per gli etTetti del disposto dell’art. 7 comma 7 lett, a), h) LR,27

2009 n.4:

- dà atto che il numero dei seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a nt

del comma 6, lettera a) dell’art.7 della L.R. 27 marzo. 2009 n.4 non supera il numero dei

spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lett.f e g) dell’art.7 della L.R. 27 m

2009 n,4 relativamente ai seguenti gruppi di liste:

Tabella A)

-

Seggi assegtìati Seggi assegnati

Gruppo di lIste aventi il contrassegno
6 Seggi

g) (par. residuU,

IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 21 2
---—

PARTITO DEMOCRATICO lI 4 3
—

UNIONE [)l CENTRo 6

Dl PIETRO ITALIA DEI VALORI 2 4 2

LIBERIA’ E AUTONOMIA NOI SUD I 2 i

MPA NUOVO PSI - ALTRI
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—-
—-ALLE\NZ\ P[.R [ITAlIA

,

__
L_H_L

UDEIJR INWOLARI I
MI. AN/A 1)1 ( EN ERo

[A DES1 RA 5 I(>RA(E
i)

AI l.E.\NÌA DI l’()l’UL(.)

[\l\IA IluNi\i) I SiA IANNI.I I

VERDI AI [RI) SUI)
a o

l’otale S&I rcsid ui

ipotesi di seggi in eccedenza

nel caso in cui l’ipotesi non ricorra, proseguire il verbale a pag. 62

dì, parimenti, alto che I numero dei segei assegnati a quoziente intero alle liste

provinciali a norma del comma 6, lettera a) dell ‘art.7 della [.. R. 27 marzo 2009 iì.4 jra

il numero dei seggi spettanti in base alle dcterminaziom di cui al eomma 5. lett.f) e g)

dell’ait. 7 della LR. 27 inarto 2009 n.4 relativamente ai seguenti eruppi di I ite e per il

numero indicato di seggi in eccedenza:

Tubella B)

SINISTRA LC000UIA LIBERTA

..s

.-

r21

2J

[ I

_

I
i 1

EH

r
23
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n

per il quale risultano seggi in eccedenza, come sop

provinciali secondo l’ordine decrescente del numer

Seggi in eccedenza n._______
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r1

J

Gruppo di liste avente il contrassegno

Seggi i eccedenza n._______

DENOM INAZIONE

DELLA

CIRCOSCRIZIONE

Il.

della

lista

SEGGI
ASSEGNATI iN

ORDINE
DECRESCENTE

3. Gruppo di liste avente il contrasse

Seggi in eccedenza n.

‘ :

—

DENOMINAZIONE IL SEGGI
SSEGNATI INDELLA della

ORDINE
CIRCOSCRIZIONE lista DEESCENTE
—___

\
--__——__________

4-.

:
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5. Gruppo di liste avente il cossegn

Seggi in eccedenza n._______

DENOMINAZIONE SEGGi

DELLA della ASSEGNATI IN
ORDINE

CI RCOSC R IZION E lista hcRESC’ENTE

\
\
\
\
\

• Gruppo di liste avente il con trassegno

n._______

DENOMINAZIONE SEGGI

DELLA della ASSEGNATI IN
ORDINE

CIRCOSCRIZIONE lista DECRESCENTE

Hz:_
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i)ENON’l INAZIONE

DELLA

53

uppo di liste avente il contrassegno

[11 eccedenza n.

(IRCC)SCRIZIONE

! i

7. Cruppo (li

Seggi in eccedenza ii.

DENOMINAZ[( )NIi

DELLA

CIRCOS(’RIZIONE

:
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DENOMINAZIONE SEGGI

DELLA della ASSEGNATI IN
ORDINE

CIRCOSCRIZIONE lista DECRESCENTE

Nzzz

provvede a sottrarre pi gr podi liste, a nonna dell’art7 comma 7 lett.

marzo 2009 n4, a ciascuna lista provincial i seggi eccedenti a partire da quelle che ham

più seggi, seguendo l’ordine decrescente del umero dei seggi assegnati ad ognuna, s

schema sopra riportato.

E, pertanto, sottrae:

1. per il gruppo di liste aventi il

complessivi seggi in eccedenza n._______

11. seggi alla lista n._______ nella circoscrizione

n. seggi alla lista IL nella circoscrizione

n._____ seggi alla lista n.

_________nella

circoscrizione

• Gruppo di liste avente il contrassegno

incedenza n._______



i- /.()ne d_I rSIdCflL della (mnla ReinaÌe :del i !eIelIo Riii e della ln (unpwea

2 per il gruppo di liste d\ enti il consscgno per

compiessiv seggi in eccedenza n.

n. egi alla lista n. - nella CiVCOSCflZOflC -—

n. seggi alla lista o. nel la circoscrizione

ti ei dli list i o
- nJl i cilcosci I/ionc

utio veri tiea, altresì, che vi parili di seggi assegnati

gruppo di liste aventi il contiassegno lista

o nella circoscrizione di
- e lista n - nella circoscrizione

di

e. a nor dcli ‘art 7 cunhiua 7 cii a). I -- R 27 niarzi) 2009 ii -4, pro vede alla sottrazione

dei seggi arico della lista che ha riportato il ninuero di vuti validi intriore in e,lìa

issoltita, con\risultauhi dai verbali pervenuti da tutti cli (Jtflei centrali circoscrizionali.

l’cr auto:

per il gnippui liste a\eiuli il cotìtlasscgno
- -.

avendo la lista n
- na circoscrizione di ottenuto n voti validi e

a lista o nella circcritkme di ottenuto iv voti validi.

sorae no seagio alla lista rì. iella uiicoscrizlone di

- -

_______________________________________________________

\

___________________________________________________________________
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L’Ufficio verifica, altresì, che vi è pariti di seggi assegnati

al gruppo di listc aventi il contrassgno iist

nella circoscrizione di e lista n. nella circoscrizioti

d

e, a’\orma dell’art. 7 coinrna 7 lett. a), L.R.27 marzo 2009 n.4, provvede all

sottrazie dei seggi a canco dJla lista Lhe ha nportato il nurneio di oti val

lnlLrloIc \cltra assoluta come iisultanti dai veibali pervcnuti da Lutti gli Ulh

centrali circo\rizionali.

Pertanto:

per il gruppo d\,iste aventi il contrassegno

______________ ________

avendo la lista n. la circoscrizione di

_________

ottenuto n.

__________

voi

validi e la lista ti. nell’,ircoscrizione di ottenuto n.

validi, sottrae un seggio alla lis’\n. nella circoscrizione di

_____

3. per il gruppo di liste aventi il contrassegno
-

per complessivi

in eccedenza n.

iì. seggi alla lista n. nella circoscrizione

___________

n.seggi alla lista n. nella circoscrizione

n. seggi alla lista n.

____________nella

circoscrizione
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•-

:i

:.

1.’ flcio verifica, altresì, che vi parità di seggi assegnati

gnippo di liste aventi il contrassegno lista

nella circoscrizione di e lista n. nella circoscrizione

di\

e. a i’\[n1a dcll’art. 7 comma 7 IdE. a), L.R.27 marzo 2009 n.4. provvede alla

sottrazie dei seggi a carico della lista che ha riportato il numero di voti validi

inferiore i\cifra assoluta, come risultanti dai verbali pervenuti (la tutti gli Uffici

centrali circri7ionalj

Pertanto:

per il gruppo di liste a\ti il contrasscgno_ -;

______

, avendo

la lista o. nella eirco\rizione di ottenuto n. voti validi e la

lista n. nella circoscr’Zone di

______

ottcnuto n.

________

voti validi.

soltrae Uil seggio alla lista n. nella circoscrizione di

4. per il gruppo di liste aventi il

complessivi seggi in eccedenza n.

o. seggi alla lista n. nella circoscrizione

n. seggi alla lista n.

o _seggi alla lista o.

mo per

nella circoscrizione

nella circoscrizione
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L’ ‘fficio verifica, altresì, che vi è parità di seggi assegnati

al \ruppo di liste aventi il contrassegno______________________________ lista

n.\nella circoscrizione di

_________

e lista n. nella circoscrizione

di

e. a norma’ell’art. 7 comma 7 lett. a). L.R27 marzo 2009 n.4, provvede alla sottrazione dei

seggi a caric\ della lista che ha riportato il numero di voti validi inferiore in cifra assoluta,

come risultant’\dai verbali pervenuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali.

Pertanto: \
per il gruppo di l’e aventi il contrassegno

___________________________—,

avendo la

lista n.

______

nella jcoscrizione di

________

ottenuto n. voti validi e la lista

n.

_____nella

circoscione di ottenuto n.

___________

voti validi, sottrae un

seggio alla lista n._____ nella circoscrizione di

_____________

5. per il gruppo di liste aventi il t ntrassegno______

complessivi seggi in eccedenza n.

-

n.

_____seggi

alla lista n._

________nella

circoscrizione

n. seggi alla lista n. nella circoscrizione

n.seggi alla lista n.

_____nella

circoscrizione --
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Llftìcio verifica, altresì, che vi é parità di seggi assegnati

al gmppo di liste aventi il conirassegno lista

ii. nella circoscrizione di e lista n. nel la circoscrizione

e, norma dell’ari. 7 comma 7 lett. a), L R.27 marzo 200) n.4, provvede alla

suttrone dei seei a carico della lista che ha riportato il numero di voti validi

inlrior\in cifra assoluta, come risultanti dai verbali pervenuti da tutti gli Uflici

centrali eoscnviorial i.

Pertanto:

per i rupp\di liste aventi il contrasseno
- - -

avendo la lista n. nella circoscrizione di ottenuto n voti

vil idi e la lista n nella circoscrizione di Ottenuto n.

--

voti validi, sottrae u seggio alla lista n. nella circoscrizione di

( per il gruppo di liste aventi il

complessivi seggi in eccedenza n.

n. -- seggi alla lista n. nella circoscrizione

59

—i ,/

L)

no - - per

n. seggi alla lista n nella circoscrizione

:e<

seggi alla lista n. nella circoscrizione
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\L’Uffieio verifica, altresì, che vi è parità di seggi assegnati

al gmppo di liste aventi il coiitrassegno lista
n. nella circoscrizione di e lista iv nella circoscrizioile

\di

a norma dell ‘ail. 7 comina 7 leti. a), [..R.27 marzo 2009 n.4, provvede alla
s’\tiazi0ne (lei seggi a carico della lista che ha riportato il numero (ti voti validi
in1jore in cifra assoluta, come risultanti dai verbali pervenuti da tutti gli Uffici

centncircoserizionali

PertanI:

per I ppo di liste aventi I eontrassegno

avendo la lista i nella eircoscrizwile di ottenuto n. voti
validi e a lista n nella circoscrizione di ottenuto ii. voti

validi, sottrae un sego alla lista a.
- nella circoscrizione di

-

8. per il

complessivi seggi

gmppo di liste aventi

in eccedenza n.

seggi alla lista tì. nella circoscrizione

a. segi alla lista n.

per

nel la circoscrizione

n.
- seggi al la I sta n. nel la ci icoscri/inne



62
l:lC7lOne dei Presidente della Giunta Regionale e dcl Con’oglio Regionale della Regione Campania

“fficio verifica, altresì, che vi è parità di seggi assegnati

gruppo di liste aventi il contrassegno___________

_________

lista

NN_nhl circoscrizione di e lista n. nella circoscrizione

di

e. a norma’&art. 7 comma 7 lett. a). L.R.27 marzo 2009 n4, provvede alla

sottrazione dei sga carico della lista che ha riportato il numero di voti validi

inferiore in cifra assoìcome risultanti dai verbali pervenuti da tutti gli Uffici

centrali circoscrizionali.

Pertanto:

per il gruppo di liste aventi il contrassegno

______

. avendo la

lista n. nella circoscrizione di otte io tì.

______________voti

validi e la lista

a. nella circoscrizione di ottenuto n. voti validi, sottrae un

seggio alla lista n.

________nella

circoscrizione di

______________

All’esito delle operazioni suddette, lUfficio dà atto che risu ‘no recuperati

n.___seggi, come sopra riportati, quali seggi eccedenti che, pertanto, vengo assegnati

come seggi residui, secondo le disposizionì di cui alla lett.b) delI’art.7, comma 7, LR.2 arzo

2009 n.4,

Prosegue da pag. 49

l’Ufficio procede, successivamente, all’assegnazione dei n.i__ seggi residui, a

norma dell’art. dell’art.7, comma 7, lett.b), LR.27 marzo 2009 n. 4, operando come segue:

- dispone in un’unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali

percentuali di cui al cemma 6, lettera b) dell’art.7, L.R. 27 marzo 2009 n.4, calcolate nel paragrafo

14, come risulta dal Mod. 283-AR/’ allegato al presente verbale di cui costituisce parte

integrante;

prende atto di quanto indicato nei cinque N’Iod. 283-ARJIII, allegati al presente verbale

di cui costituiscono parte integrante, per cui restano da assegnare
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alla Circoscrizione Avellino n. 2 seggi;

alla Circoscrizione Benevento n. 2 seggi;

alla Circoscrizione Caserta n,5 seggi;

alla Circoscrizione Napoli n. 8 seggi;

alla Circoscrizione Salerno n. 6 seggi;

Totale seggi da assegnare n. 23

- prende, altresì, atto dei seggi rimanenti per ciascun gruppo di liste per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5. lettere f) e g) dell’art. 7, L.R.27 marzo

2009 n.4, come evidenziati nei paragrafi 11 e 12;

- ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui in corrispondenza alle maggiori cifre

elettorali residuali percentuali, come risultanti dal Mod. 283 AR/V allegato al presente verbale,

entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione e fino a raggiungere per ciascun gruppo

il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, L.R27 marzo 2009

n.4

E, pertanto:

i. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 23,67% conseguita dalla

lista avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO nella circoscrizione BENEVENTO

:)
L

_________________________

OvVero

risultano da assegnare ancorarilevato che alla Circoscrizione BENEVENTO

n.2 scggi;

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno _PARTITO

DEMOCRA TICO sono ancora da attribuire n. 3 seggi per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, L.R.27 marzo

2009 n. 4;

assegna alla lista avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO nella

circoscrizione BENEVENTO un seggio residuo.
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vato che alla Circoscrizione

______

non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a consi are la cifra elettorale residuale successiva:

o vero

rilevato che alla C’ircoscrizione

_______

risultano da assegnare ancora n.______

seggi;

rilevato, altresì, che al gruppo di list’Nventi il contrassegno

__________________—

non sono da attribuire ulteriori seggi’Q raggiungimento del

numero di seggi assegnatiglì a norma del comma 5, lettere f’) e g) deIl’a7, L.R27 marzo

2009 n4. passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.

2. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 11,36 % conseguita dalla lista avente il

contrassegno UDELJR POPOLA RI nel la circoscrizione BENE VENTO

rilevato che alla Circoscrizione BENEVENTO risultano da assegnare ancora n1

seggi;

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno 1!DEUR POPOLARI

sono ancora da attribuire n.2 seggi per il raggiungimento del numero di seggi

assegnatigli a norma del conima 5, lettere fl e g) dell’art. 7, LR.27 marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno UDEIJR POPOLARI nella circoscrizione

BENEVENTO un seggio residuo.

OVVL’iO

rilevato che alla CircoscrizioneZ_____ non risultano da assegnare ulteriori seggi,

passa a considerare la cifra elettorale residuale sessiva:



i- IC/I)flC (lei PFCSLdCIIIC (leiLi (i(UI1(, RCCÌ(flaiC C (lei i msìeio RCCH:Iic dC1IJ Rbon_ (

I
NNjicvato

che alla (‘ircoscriiione -- risultano da asse nare ancoi a n. -

SL

riit..ittavia, che ai gruppo di liste avetiti il contrassegno

noti sotio da attribuire ulteriori seggi per il racgiun mento (lei

numero di seei asseana1< norma dcl comma 5, lettere t e e dcii ‘art. 7. i -- R 7 marto

t )O) o 4 p i i LOiNklLi li ‘1LlLtt0t de L sidii liL SUCLL 551V

3. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale - conseguita

dal la sta aveiite il coflLraSSei.Iio i.’N!O.-\E DI (‘E. TRO nella circoscrizione
- ( 1SIZR Ti —

rilevato che alla Circoscrizione C4SERTA risultano da assegnare ancora n. 5

- -

cggi:

rilevato, altresì, che al eruppo di liste aventi il contras’;cito (,V1OVF DI (‘ENTRO

sono iiicoi i di ittrihunL n 3 scgJi pci il laggiungimcnto IlLi numclo di sLegi

assegnatigli a norma del comma 5, lettere fl e g) dell ‘ari. 7, L. R.27 marzo 2()O od:

assegna alla lista avente il cOntrassegrio UNIONE 1)1 (‘E: TR() nella

circoscrizione CASTI? lA (iO seggio residuo.

()i-veìv

IllL’v ito LhL dia ( 11105Cl izun non OSI li iliO di iLii (iL [dICI UI i

.-

I
passa a considerare Li cifra elettorale residuale ,-.ueeesNIva:

N

—

-

—

-
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Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione \\ risultano da assegnareancoran

______

seggi

rilevato tuttavia che al gruppo di liste aventi il contrassegno

non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5 lettere O e g) dell art 7 L R 27 marzo

2009 n 4 passa a considerare la cifra elcttorale residuale successiva

4 iclativi.rncnte alla cifra clcttoi ile icsidualc pcrccntuale 22 — conscguita diIl

lista aventt. il contrasscgno MM — NUOVO PSI — ALTRi nella circoscrizione CASERTA

iilcvato chc alla Circoscriiionc CASERTA risultano da assegnare ancora ti

______

seggi

______

seggi

O

Ovvero

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno MPA — NUOVO PSI—

AL TR! sono ancora da attribuire n.3 seggi per il raggiungimento del numero di

assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, LR.27 marzo 2009 n.4:

assegna alla lista avente il contrassegno MM — NUOVO PSI — ALTRI nella

circoscrizione CASERTA un seggio residuo.

rilche Circoscrizione__________ non risultano da assegnare ulteriori seggi

passaaconsiderarela ckre residuale successiva;

seggi:

rilevato che alla Circoscrizione rrsl3ltano da assegnare ancora n,

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste a’.nti il contrassegno

_____

non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a nonìia del comma 5. lettere O e g) dell’art. 7.ìR27 marzo

2009 n.4. passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva. -
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6. relativamente alla cifra elettorale residuale percentualej conseguita
dalla lista avente il contrassegno IJNIOiVE DI CENTRO nella circoscrizione SALERNO

rilevato che alla Circoscrizione SALERNO risultano da assegnare ancora n.5
seggi;

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventI il contrassegno UNIONE DI CENTRO
sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento del numero di seggi
assegnatigli a nonna del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, L.R.27 marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avcntc il contrassegilo UNIONE DI (‘ENTRO uclia
circoscrizione SALERNO un seggio residuo.

dvvero
N

-

rilevato che la Circoscrizione non risultano da assegnare ulteriori seggi
assa a considerai eltraleresiduale successiva;

Ovvero

N
rilevato che alla Circoscrizione n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi ‘\i4 contrassegno

non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggimento del
numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5. lettere f) e g) dell’art. 7, Lrnarzo
2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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7. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale ,I1%_ conseguitadalla lista avente il contrassegno UNIONE DI CENTRO nella circoscrizione BENEVENTO

jilevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.seggi:

rilevato, altresbe.. gruppo di liste aventi il contrassegno

_________________

sonoancora da attribuire n. sege.iirggiungimento del numero di seggi assegnatigli anorma del comma 5, lettere 1) e g) dell’art. 7 2Lrnarzo 2009 n.4;
assegna alla lista avente il contrassegno

nellacircosczione

______

un seggio residuo.

- Ovvero

-)

_.q

rilevato che alla Circoscrizione BENEVENTO non risultano da assegnare ulterionseggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovvero

che alla Circoscrizione

__________

risultano da assegnare ancora n._______seggi;

rilevato, tuttavia, ch i-.-’ruppo di liste aventi il contrassegno

_________________

non sono da attribuiThttefiuzjsggi per i raggiungimento delnumero di seggi assegnatigli a norma del comma 5. lettere f) e gìWa..j.,L.R.27 marzo2009 n.4. passa a considerare la cifra elettorale reiduale ieceivi.
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8. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 7,01% conseguita

dalla lista avente il contrassegno DI PIETRO ITALIA DEI VALORI nella circoscrizione

BENE VENTO

rlevatocheaflaCircoscrizione risultano da assegnare ancora n.

____

seggi;

rilevato, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

n.______ seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a norma dÌmjp5, lettere 1) e g) dell’art. 7, L.R.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno ___

______________

nella

circoscrizione

________un

seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione BENEVENTO non risultano da assegnare ulteriori

[i pas nsiderare la cifra elettorale residualessaJ

Ovvero

alla Circoscrizione

_______

risultano da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che aTgrnp.pi.i liste aventi il contrassegno

________________________

non sono da attribuire ulteìTheggi..peil raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5. lettere f) e g) delì’iiitN7, L.R.27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residualc successiva.
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:

:

)

:

9. relativamente alla cifra elettorale residuale percentua1ejf__ conseguita

dalla lista avente il contrassegno DI PIETRO ITALIA DEI VILORJ nella circoscrizione

C4SER TA

rilevatchalla Circoscrizione

________

non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare laftì elettorale residuale successiva;

__ _________

rilevato che alla Circoscrizione CASERTA risultano da assegnare ancora n. 3

seggi;

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno DI PIETRO IT4LIA

DEI [ALORI sono ancora da attribuire n. 2 . seggi per il raggiungimento del numero

di seggi assegnatigli a norma dcl comma 5, lettere 1) e g) dell’ati. 7, LR.27 marzo 2009 n.4;

assegna alla lisla avente Il cuntrassegno DI PIETRO lIALIA DEI V-ILORI

nella circoscrizione GASERTA un seggio residuo.

scggi

rilevato che alla Circoscrizione ancora n.

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi1contrassegno

—____

________ ____

non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiuo del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere 1) e g) dell’art. 7, LR27

2009 n4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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IO. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 6,60% conseguita

dalla lista avente il contrassegno LIBERTA’ E AUTONOMIA NOI SUD nella circoscrizione

AVELLINO

rilevato che alla Circoscrizione A VELLINO risultano da assegnare ancora n.2

seggi;

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno LIBERTA’ E

AUTONOMIA NOI SUD sono ancora da attribuire n.I seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a nonna del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, L.R.27

marzo 2009 n4;

assegna alla lista avente il contrassegno LIBERTA’ E A UTONOMIA iVOI SUD

nella circoscrizione A VELLINO un seggio residuo.

. Ovvero

rilevato che a’haireoscrizione__________ non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifraeltorale :sidale successiva;

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

__________________________

non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, LR.27 marzo

2009 n,4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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Il. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale - 6,54% conseguita

dalla lista avente il contrassegno DI PIETRO ITALiA DEI V4LORI nella circoscrizione

SA LERNO

rilevato che alla Circoscrizione SALERNO risultano da assegnare ancora

seggi

rilevato, aitresi, che al gruppo di liste aventi il contrassegno Dl PIETRO ITALIA

DEI VALORI sono ancora da attribuire n. ± seggi per il raggiungimento dei numero di

seggi assegnatigli a norma dei comma 5, lettere f) e g) deIl’art. 7, L. R27 marzo 2009 n.4

assegna alla lista avente il contrasscgilo DI PIETRO ITALIA DEI LALORI nella

circoscrizione SALERNO un seggio residuo.

• d:

rilevatoalla Circoscrizione non risultano da assegnare ulterio seggi
PassaaconMderareitfr\aelettoraleresiduaìesuccessiva; -

vt__

__

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste avbti il contrasscgno

-

non sono da attribuire ulteriori seggi per ilgiungimento dei
numero di seggi assegnaligli a norma del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7,’R27 marzo
200Q n.4, passa a considcrarc la eifu elettorale rcsiduulc ucccss iva.
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12. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale - conseguita

dalla lista avente il contrassegno ALLEANZA DI CENTRO nella circoscrizione A VELLINO

rilevato che alla Circoscrizione A VELLINO risultano da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno ALLEANZA DI

C’ENTRO sono ancora da attribuire n seggi per il raggiungimento del numero di

seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g) dell’ari. 7, LR.27 marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno ALLEANZA DI CENTRO nella

circoscrizionc A VELLINO un seggio residuo.

\Ouve,-o

5.

rileato e alla CirLoscrizione non risultano da. assegnare ulterionseggi

successiva;

rilevato che alla Circoscrizione

_________

risulta o da assegnare ancora n.

_____

Seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste ati il contrassegno

_______________

non sono da attribuire ulteriori seggi perggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma dcl coinma 5, lettere f) e g) dell’arl’Nk L.R.27 marzo

2009 n,4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva. “\
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N \

13. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale1j conseguita
dalla lista avente il contrassegno ALLEANZA PER L’ITALIA nella circoscrizione

BENE VENTO

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione BENEVENTO non risultano da assegnare ulteriori
seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovvero

1aoche alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n._____
seooI

rilevato, tuttavia, h a] gruppo di liste aventi il contrassegno

non sono da seggi per il raggiungimento dei
numero di seggi assegnatigli a nonna del comma 5, letterì 11’ .7,L.R.27 marzo
2009 n,4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.

rilevato che alla Circoscrizione

__________

risultano da assegnare ancora n._______

seggi;

rilevato, iìsLhe al gruppo di liste aventi il contrassegno

soriQradattribuire n. seggi per il raggiungimento
del numero di seggi assegnatigii a norma d?t-cnma 5, lettere I) e g) dell’art. 7, LR.27

maio 2009 n.4;

assegna alla lista avente il nella
circoscrizione un seggio residuo.

L
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14. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 5,89% conseguita

dalla lista avente il contrassegno PARTITO IJEMOCRA TICO nella circoscrizione CASERTA

E rilevato che alla Circoscrizione CASERTA risultano da assegnare ancora nj

seggi;

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno PARTITO

DE1310C’RJTJGO SOflO ancora da attribuire n. I seggi per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5. lettere I) e g) deìl’art. 7, L.R.27 marzo

2009 n4:

assegna alla lista avente il contrassegno PARTITO DFMOCRATI(’O nella

circoscrizione CASER T4 un seggio residuo.

rilevato che Circoscrizione non risultano (la assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifiì”Jet1oralc residuale successiva:

Ol’VL’U()

rilevato che alla Circoscrizione risultano da asre ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi il \ontrassegno

______

non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiungrnento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere 1’) e g) dell’art. 7, LR27’marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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15. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 5,88% - - conseguita
dalla lista avente il contrassegno MPA - Nt/O VO PSI - ALTRI nella circoscrizione
£ILERNO

rilevato che alla Circoscrizione SALERNO risultano (la assegnaie ancitia

ri levato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrasseglio MPA — NUOVO PSI —

ALTRI sono ancora da attribuire n. 2 seggI per il raggiungimento del numero di seggi
assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e e) (lelI ari. 7, LR.27 marzo 2009 n.4:

issign i illa lisi i avi_nic il ioiìti tseenu 1P I — “4(JO O PI ILTRI aUla
circoscritìone SALERNO un seggio residuo.

I L’ri

rilevato che alh4rcoscrizione non risultano da assegnare ulteriori seggi
passa a considerare la cifra ekttorale residuale successiva:

----

rilevato, tuttavia, che al gruppo nt liste aventi il cotrasscgno

______________________

non sono ria aitrÉbnuc ullerioil seggi per il r:iggiungIli1flW Ul i

numero (li seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere I) e g) dell’ar. 7. LR27 niar

2(09 n4. passa a considerare la cifra elettorale rcs iduale succcstva.

seggi:

rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegna ancora n.
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16. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale conseguda

dalla hsta avente il contiassegno Dl PIETRO IT.4!14 DE! V4LORJ nella clicoscrlziont

dI’LLLliVO

\ rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.

seggi

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

-
-- -

- oio ancora da attribuirc n seggi pcr il riggiungimento

del irnmcro di scggi ass&gnatigli a niìmi 1cl comma 5 lettere f) g) dell ìrt 7 L R 27

marzo 2009 n.4

assegna alla lista avente il contrassegno nella

ccoscrizione un seggio reduo.

Ovvero

---
--

rilevato che alla Circoscrizione AVELLINO non risultano da assegnare ulteriori1

seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovvero

seggi

rilevato tuttaia che al gruppo di liste aventi il contrassegno

_______

non sono da attribuire ulteriori seggi per il r Iggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f e g) diWart. 7. L.R27 marzo

2009 n.4. passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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17. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale_ conseguita

dalla lista avente il contrassegno SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ nella circoscrizione

CASERTA

L e to che alla Circoscrizione non sultano da assegnare ulteriori seg

O la cifra elettorale residuale successiva;

rilevato che alla Circoscrizione \,rsultano da assegnare ancora n._______

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di aventi il contrassegno

non sono da aribuire ulteriori il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5. lettere I) e g) dlThz. 7, L.R.27 marzo

[20O9 n 4pa’saaconaderare la ciba elettorde residuak. suLceva

rilevato che alla Circoscrizione CASERTA risultano da assegnare ancora n._J

seggi;

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno SINISTRA

ECOLOGIA LIBERTA’ sono ancora da attribuire n. 2 seggi per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del cotnma 5, lettere E) e g) dell’art. 7, LR.27 marzo

2009 n.4:

assegna alla lista avente il contrassegno SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ nella

circoscrizione CASERTA un seggio residuo.

Ovvero
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18. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 5,10% conseguita

dalla lista avente il contrassegno MP4 — NUOVO PSI - ALTRI nella circoscrizione

A VELLINO

rilevato che alla Circoscrizione

_______

risultano da assegnare ancora n._______

rilevato, altresi, he al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono aatribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a norma dclZ 5, lettere O e g) dell’ait 7. L.R27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno nella

circoscrizione un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione A VELLINO non risultano da assegnare ulteriori

seggi passa a considerare la cifra elettorale residua le successiva;

0vt’ero

stggl

rilevato che alla Circoscr ne

_______

risultano da assegnare ancora n.

rilevato, tuttavia, che al gruppo i.liste aventi il contrassegno

_______-____________

non sono da attribuire ulterio.g per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e gì lJ’art. 7, L.R.27 marzo

2009 n.4. passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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19. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 494% conseguita
dalla lista avente il contrassegno IL POPOLO DELLA LIBERTA’ nella circoscrizione
AVELLINO

evito chc alla C u’cocrizione risultano da Issegnare ancora 111

“altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno
ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero (li seggi asscg1iatiÌì orma del comma 5, lettere O e g) dell’ari. 7, L.R.27
marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno” nella
circoscrizione un seggio residuo.

rilevato che alla Circoscrizione A VELLINO non risultano da assegnare ulteriori
seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovuei’o

toc’ ha Coscione risultano da assegnare anca n.
seggi;

rilevato, tuttavia, gmppo di liste aventi il contrasscgno

_____

_____

non sono da rtbire ulteriori seggi per il raggiungimento del
numero di seggi assegnatigli a norma del cornm ‘ttre O e g) dehl’art. 7, LR.27 marzo
2009 n.4.passaaconsiderare la cifra elettorale residuale sue iva.

. .
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20. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale__4,92% conseguita

dalla lista avente il contrassegno ALLEANZA PER L’IT4LIA nella circoscrizione

CASER TA

Ovvero

Ovvero

risultano da assegnare ancora n.
che alla Circoscrizione

_____

_______

seggi;

rilevato, altresì, gruppo di liste aventi il contrassegno

sono anco t buire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a norma del con lettere fl e g) dell’art. 7, L.R.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno

circoscrizione un seggio residuo.

rilevato che alla Circoscrizione CASERTA non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

seggi

rilet!al1rc)scrizione risultano da assegnare ancora n.______

rilevato, tuttavia, c’?’_j gruppo di liste aventi il contrassegno

_______________________

non sono ìri ire ulteriori seggi per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 51e.ttre f) e g) dell’art. 7, L.R.27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale
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21. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 4,79% conseguita

dalla lista avente il contrassegno UDEIJR POPOL4RÌ nella circoscrizione CASERTA

—

:

Ovvero

-, •j:

rilevato che alla Circuscnzione — risultano da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, iìle al gruppo di liste aventi il contrassegno

soiiada attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a norma rna 5, lettere f) e g) dell’art. 7, LR.27

marzo 2009 it4;

assegna alla lista avente il contrasscgno

______________________

nella

circoscrizione - un seggio residuo.

rilevato che alla Circoscrizione C4SERTA — non risultano da assegnare ulteriori

seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

alla Circoscrizione

_________

risultano (la assegnare ancora n.____

seggi;

rilevato, tuttavia, gruppo di liste aventi il contrassegno

____________

non sono da culteriori seggi per il raggiungimento del

numero (li seggi assegnatigli a nonna del comma 5, ddll’art. 7, L.R.27 inaro

n4,passaaconsiderarelacifraelettoraleresidalesriccessiva,
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22. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale conseguita

dalla lista avente il contrassegno IL POPOLO DELLA LJBERT4’ nella circoscrizione

BENEVENTO

che alla Circoscrizione

_________

risultano da assegnare ancora n.______

seggi;

rilevato, gruppo di liste aventi il contrassegno

sono anc ttrbuire n._____ seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a norma del c 5, lettere e g) dell’art. 7. LR.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il comrassegno nella

circoscrizione -
un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione BENEVENTO non risultano da assegnare ulteriori

considerare la cifraelettoralereccessiL___J

Ovvero

rilevato che alla Circosn, risultano da assegnare ancora n.

segor

rilevato, tuttavia, che al gruppo dihstc aventi al contrassegno

_____________________

non sono da attribuire ulteriori sggj per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere e g) dì1Z 7, LR.27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.



SS

— rilevato che alla (‘Ircoscrìiione SILERNO risultano da assegnare :ìiicora n. 2 -

“seggi:

[1

levato, altresì, che il ertippo di liste a ciii il eontrasseinio SINISTRI

E(’OLOGIA LIBER’Li ‘ sono ancora da attrihuire o. I seggi per il raggiungimento del
numero di eggm asseumuaticli a noi nia del .anuìuuia 5. lettere fl e u) dcll’ait. 7, L. R.27 mario

2O()) n4

assegna alla lista i’ ente I e nirassecimo SI.WS TR-! L’(’OLOGL! LIBERE!• nell:i

cuucoseruzuone SILERN() un seggio residuo.

rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.

rilevato, tuttavia, e he L gruppo di liste aventi il eontrassegno

non sono da attrbrcnlteriori seggi per ml raggiungimento dei
ntuinuo dì i_n toii i or o ì i dLl LoiflIfl i lttr i) ) dJl io t R in umìu

2009 n4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successi va.

I lczionc dI Prcsidcnte del la (5 aula Recio: ole e dei ( uIlSh!lIO Reionile de la Reione Caìpano

23. relativamente alla ci tra elettorale resuduale percentuale 3,66% conseguita

dalla lista avente il contrasserzno SINlSTR4 ECOLOGL! LIBEI?TI ‘ nella circosenzione

S7ILLRN()

-4’-

rilevato che alla Circoscrizione non nsultano da assegnare ulteriori seggi

P !SS i i conside i ti e li cm O i clettoi ile resudu mie successi v

( )r-o co
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24. relativamente aMa cifra elettorale residuale percentuale 4,63% conseguIta

dalla lista avente il contrassegno CAMPANL4 LIBERA nella circoscrizione

SA LERiVO

rilevato che alla Circoscrizione SALERNO risultano da assegnare ancora n._j

seggi;

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno C4MPANL4 LIBERA

sono ancora da attribuire n.I seggi per il raggiungimento del numero di seggi

assegnatigli a norma del comma 5. lettere f) e g) dell’ail. 7. L.R.27 marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno (‘AMPANL4 LIBERA nella

circoscnzione SALERNO un seggio residuo.

rilevato che allaircoscrizione non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifra elettQrale residuale successiva;

Ovi’cru

rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegtare ancora n._

seggi; --

rilevato, tuttavia, che al gnippo di lìste aventi il èvntrassegno

—

— non sono da attribuire ultcnori scggi per il raggiungimento del

numero (li seggi assegnatigli a norma del comma 5. lettere f) e g) dell’art. 7, LR.27 marzo

2009 n.4. passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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25. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 4,58% - conseguita
dalla lista avente il contrassegno LIBERTA’ AUTONOMIA NOI SUD nella circoscrizione
BENE VENTO

rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora
seggi;

rilevato, altre’, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

—

sono a a da attribuire n. seggi per il raggiungimento
del numero dì seggi assegnatigli a norma de nma 5, lettere 1) e g) dell’arI, 7, L.R.27
marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno -
- nella

circoscrizione un seggio residuo.

2

_
_

_

___-___

Ovvero

assegnare ancora n.

______

seggi;

rilevato, tuttavia, che al upo di liste aventi il contrassegno

non sono da attribu tenori seggi per il raggiungimento del
numero di seggi assegnatigii a norma del comma 5, lett?”g) dell’art. 7, L.R.27 marzo

E 2009 nA, passa a consideelacifraettoreresidualesucces.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione BENEVENTO non risultano da assegnare ulteriori
seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;
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1- kzionc dJ Prcsjdntc dclh (nun RLglonìle e dU ( onsiJio Rejonik d.1l i RgloflL impnn

26 rilati’.amcnti dia ciba ilcttoraii rcsidualc pirccntuale —

______

—
-

consi.jni i

dalla lista avcnte il iontrasscgno P4RTJFO !)LMOCR4TJCO nilla iircoscrl,ioi

A IELLIV()

ihe illa (ircoscrlilone risult mo da assegnare rncora n

siggi

idcv iW iltrcsi di liste aventi il contrissegno

-

— sono incora da siggi pcr il r Igiungi mento

del umero di seggi issegn itigli i norma dii cornrn’i 5 let?43g) diii in L R 2

in iizo 2009 o I

asstgna ti! i lista ivente il conhi’issLgno —

nell i

circoscrizione un stggio risuluo

rilevato che alla Circoscrizione_ - A VELLIiVO non risultano da assegnare ulterion

seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

ero

rilevato che alla Cirizione risultano da assegnare ancoia n

seggi:

rilevato tutta ia chi ai gruppo dL liste aventi il contrassi

-
non sono da att’ihuire ulteiiori dgg per il raggiungimento

numero di seggi asscgnatigli a norma dei comma 5 lettere O e g) ìfrt 7 L R 27 in

2009 n 4 passa a considciarc I citri cletror iii rcsidua!e succcssia

i
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i-lezione dei Presidente della Gim ta Regionale e del (or t io Regionale della Regione (aropuua

— 2X ielativamcnte dIa itr clcttoi ile residuale perccntuaL consegue

dalla lista avente il contrassegno LIBERiA’ E A IJTONOMIA NOI SUD nella circoscrizion

L’iL ERIVO

ulcvato che alla Circoscrizione i isultano da assegnare mcora n

seggi

i iluvito ìltrcsi che il gruppo di liste ìvcnti il contrissegno

-

- sono incora da ittribuire o seggi per il taggitingirnento

del numeto di seggi issegn ttigli a norma del comma 5 lettere fI e g) del! ut 7 L R 27

marzo 2009 it4;

assegua alla lista avente il contrassegno nella

circoscrizione un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione SALERNO non risultano da assegnare ulteriori

seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovvero

rilevato che alEa Circoscrizione risultano da assegnare ancora n. -

seggi;

nlevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi il coritrassegno

non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiungimento dei

numero di seggi assegnatigli a noa del comma 5, lettere fI e g) dell’art. 7, LR27 marzo

2009 n4, passa a considerare la cifra elettorale residua le sticcessiva

A
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E lezione del Presidente della Giunta Rc6ionalc L del Consiglio Rcgionalc della Rcgione Carnpnia

j 29 relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale __ conseguita

dalla lista avente il contrassegno IL POPOLO DELLA LIBERT4 nella circoscrizione

CASERTA

-____________

___

4 ri1evato che alla Circoscrizione

___________

risultano da assegnare ancota n —

rilevato Nlie che al gruppo di liste aventi il contrassegno

da attribuire n

_______

seggi per il raggiungimento

del
numero di seggi assegnangii ro] del cornma 5, lettere f) e g dell art 7 L R 27

mizo2OO9n4

assegna alla lista avente il contrassegio

_______________________

nella

ciicescnzione __un seggio residuo

Ovvero

-______________

_______

rilevato che alla Circoscrizione CASERTA non risultano da assegnare ulteriori seggi

a considerare la

()i,yero

rielircoscrizione risultano da assegnare ancora n.______

seggi;

rilevato, tuttavia, che al liste aventi il contrassegno

_______________________

non sono da attribuire ulterioggieril raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5. lettere f) e g) delìrr LR.27 marzo

2009 n4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.



I7fl( dd [ -cnc- i-II. (n:ì R:’,n:t ‘i-ii -m- (

fl il iti ILnL uI iii uJ Itoi iL idu IIL pi uitu iL °o LOflL

dalla lia avente I cntr-segno Il. POPolo t)lLLi LIBL!?ii nella C irc&)scrizk’)i

,S’ LLk\()

Lvak che ai a (‘litanie risuluu, tla ass iiarc meora n.

LV itt illiL r- IL il i npptu di li le lvLilti il enti icgno

sono uflt d i uttu ibuire n - - seggi pci il r flZgiungiifltfltO

1cl uumuo (li scgsj issu. rn utiuli nomi dì ruìm i 5 letter f’i ) dcli ol 7 1 R 27

III li/i) 2UO) 4

assegna alla lista avente il coiitrasscguio nella

cIiCUscri/lOflc un seggio residuo.

( )ru’cio

ii levato clic aila (ircescriyione S.4ILRAO non iisultantu da asseUllare uiteno

scegi isa a considerare la cura elettorale residtialc suecessiva

( )t’us i-o

rilevato che ilì-jrcosnzione risultano da assegnare ancora n.

seagi

ui levato, tuttavia, che al ertupo di liste aventi il contrassege

non

sono da attrihtui re ulteriori seggi per il raggiungimento i

numero tu seggi assegnatigli a norma dcl cotnuuia 5. lettere e g) dell ‘art. 7, LR27 mai

2IIOJ rì4, passa a considerare la ciCra elettorale resudiiale successiva. -
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31. relativamente alla cifra elettorale residuale pereentuale__3,23%___ conseguita

dalla lista avente il contrassegno SiNiSTRA ECOLOGIA LÌBERTA’ nella circoscrizione

A VEL LINO

rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora IL

rilevato, aììle al gruppo di liste aventi il contrassegno

-

sonqda attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a 5, lettere f) e g) dell’art. 7, L.R.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno nella

circoscrizione un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione A VELLINO non risultano da assegnare ulteriori

seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva:

Ovvero

- rilevato che alla Circoscrizione

_____

risultano da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, tuttìhe al gruppo di liste aventi il contrassegno

non soIThaQibuirc ulteriori seggi per il raggiungimento dcl

numero di seggi assegnatigli a norma del co —ettere f e g) dell’art. 7, L.R.27 marzo

2009 n.4. passa a considerare la cifra elettorale residualsiva.
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32. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 320 conse
dalla lista avente il contrassegno UDEUR POPOLARi nella circoscri
SA LERNO

nkvato che alla Circoscrizione

__________

risultano da assegnare ancora n.______
seggi;

rilevato, altresì, gruppo di liste aventi il contrassegno
sono anco 4aattribuire n.______ seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a norma 5, lettere O e g) dell’art. 7, LR.27
marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno_ nella
circoscrizione un seggio residuo.

ovvero

rilevato che alla Circoscrizione SALERNO non risultano da assegnare ulteriori
seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovveio

circo izione risultano da assegnare ancora n._______seggi;

rilevato, tuttavia, che al di liste aventi il contrassegno

________________________

non sono da attribuirri seggi per il raggiungimento dclnumero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, letter -g,) dell’art. 7, LR.27 marzo2009 n.4, passa a considerare la ci fra elettorale residuale successivN’..
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33. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale____

conseguita dalla lista avente il contrassegno uNiONE Dl CENTRO nella circoscrizione

NAPOLI

- rilevato che alla Circoscrizione NAPOLI risuhano da assegnare ancoran.8
I

seggi;

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno UNIONE DI

CEVTRO — sono ancora da attribuire n, L seggi per il raggiungimento del numero di

seggi assegnatigli a norma del comma 5. lettere f) e g) dcll’art. 7, L.R.27 marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno UNIONE DI CENTRO nella

circoscrizione NAPOLI un seggio residuo.

Ovvero

N

____ ______

rileva alla Circoscrizione_ non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerarekcifra elettorale residualc successiva;

vero

seggi

rilevato che alla Circoscrizione

_________

n ltano da assegnare ancora n.

_____

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste venti il contrassegno

__________________

non sono da attribuire ulteriori seggi pe\iJaggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5. lettere f) e g) dcll’a\i L.R.27 marzo

[2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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34. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 2,95% con’

dalla lista avente il contraSSegn() ALLEANZA PER L’ITALIA nella circosciiid

SA LERNO

__

rilevato che alla CircoscrizIone

______

risultano da assegnare ancora n.

_

seggi;

assegna alla lista avente il contrassegno --

- tìeil,

circoscrizione un seggio residuo.
---------------

---

__---..-_---_

Ovvero

tilevito Lh dIa Circosiiiione S4LLRNO non risultino da issegnarc ultu

seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovvero

risultano da ìsscgnare ancora n —

seggi;

rilevato, tuttavia, che rgiio di liste aventi il contrass

____________

non sono da attribuì tkriori seggi per il raggiungimcnhi I

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, letter e.g)dell’art. 7, LR.27 mai

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva
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35. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 2,81% conseguita

dalla lista avente il contrassegno GAMPANIA LiBERA nella circoscrizione

A 1’ELLJNO

rilevato che alla Circoscrizione

____________

risultano da assegnare ancora n.

______

che al gruppo di liste aventi il contrassegno

— —

sanra da attribuire n. * seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a non dcomma 5, lettere fl e g) dell’ari. 7, L.R.27

marzo 2009 n.4:

assegna alla lista avente il contrassegno__

circoscrizione un seggio residuo.

rilevato che alla Circoscrizione A VELLINO non risultano da assegnare ulteriori

eggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovvero

—

rirevato che alla Circoscrizione

_____

risultano da assegnare ancora n._______

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

_______

______

non sonòda attribuire ulteriori seggi per il raggiungìmcnto del

numero di seggi assegnatigli a norma del cornm4 5, lettere f) e g) dell’art. 7, L,R.27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.

nella
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36. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 2,81% conseg

dalla lista avente il contrassegno SINISTRA ECOLOGIA LJBERT4’ nella circoscri/i

NAPOLI

rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.

_____--

scggi

rilevt. altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi asseiitigli a norma del comma 5, lettere 1) e g) dell’ari. 7. L.R.27

marzo 2009 n.4:

assegna alla lista avente iqntrassegno_____ nella

circoscrizione -
un seggio residu.

Ovvero

rilcvato che alla ( ircoscrlzionc — non risultano da asscgnare ultu itfl4 scgg

passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

OVvero

rilevato che alla Circoscrizione NAPOLI risultano da assegnare ancora n.7

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi il contrassegno SINISTR’

ECOLOGJ.4 LIBERTA’ non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiungimento di

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere O e g) dell’art. 7, L.R.27 mari

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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37. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 2,75% conseguita

dalla lista avente il contrassegno UDEUR POPOLARI nella circoscrizione

A VEL LINO

levato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n

seggi;

rilevato,’l4, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

‘rrncora da attribuire n. — seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a no-Icomma 5, lettere I) e g) dell’art. 7, L.R27

marzo 2009 iì.4;

assegna alla lista avente il contrassegno --
— -

nella

circoscrizione - un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione A VELLINO non risultano da assegnare ulteriori

seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovvero

rilevato che a ircoscrizione

_____

risultano da assegnare ancora n.____

seggi:

rilevato, tuttavia, che al po di liste aventi il contrassegno

_____________ __________

non sono da attribuir tenori seggi per il raggiungimento dcl

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, letter e g) dell’art. 7, L.R.27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiv
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45. relativamente alla cifra elettorale residuale percentua1ej conseguita

dalla lista avente il contrassegno ALLEANZA DI CENTRO nella circoscrizione

NAPOLI

rilevato che alla Circoscrizione

_________

risultano da assegnare ancora n.

scgg,

riì’, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

______________

sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggfsnatigli a norma del comma 5, lettere i) e g) deIl’art. 7, L.R.27

mano 2009 n.4;

assegna alla lista avetl eontrassegno_

_______

nella

circoscrizione __un seggio iduo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione non risultano da assegna ulteriori seggi

[ssa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione NAPOLI risultano da assegnare ancora n.

______

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi il contrassegno ,4LLEANZA DI

CENTRO non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiungimento del numero di seggi

assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, L.R.27 marzo 2009 n.4, passa a

considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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48. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale I43% conseg

dalla lista avente il contrassegno LA DESTRA STORACE nella circoscrizi

CASER TA

Nijeto che alla Circoscrizione -______ risultano da assegnare ancora n._______

seggi;

rilevato, al4.che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a ndel comma 5, letlere 1) e g) dell’art. 7, LR27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno nella

circoscrizione un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione CASERTA non risultano da assegnare ulteriori

seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

rilevato che alla Cirszione

__________

risultano da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al di liste aventi il coritrassegno

________________________

non sono da attribuirrori seggi per il raggiungimento del

numero (li seggi assegnatigli a norma del comma 5, lette eg) dell’art. 7, LR.27 marzo

2009 n4, passa a considerare la cifra elettorale residuale succes
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49. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale_ 1,36% conseguita

dalla lista avente il contrassegno ALLEANZA Dl POPOLO nella circoscrizione

CASERTA

nlevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora a._____

seggi:

rilevato, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

o ancora da attribuire n. - seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a na del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, LR.27

marzo 2009 rì.4;

assegna alla lista avente il contrassegno
- nella

circoscrizione
- un seggio residuo.

Ovvero

_______-

-

rilevato che alla Circoscrizione GASERTA non risultano da assegnare ulteriori

[seggi passa a considerare la cifra elettoraLe residuale successiva;

(it’ro

nievato che alla Circoiione risultano da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al grupp di liste aventi il contrassegno

-

non sono da attribuire ulterio eggi per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a nonna del comma 5, lettere f) e g ll’art. 7, L.R.27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.



112
Elczione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Campania

50. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 1,29% conse

dalla lista avente il contrassegno VERDI L ‘ALTRO SUD nella circoscri

NAPOLI

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi il contrassegno VERDI L’4LTR

SUD non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiungimento del numero di scg

assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g) dell’arI. 7, L.R.27 marzo 2009 n.4, passa

considerare la cifra elettorale residuale successiva.

rilevato che alla Circoscrizione

___________

risultano da assegnare ancora n._______

tto, altresì, che al gruppo di liste aventi il Contrassegn(

sono ancora da attribuire n.__ seggi per il raggiungiment(

del numero di seg1segnatig1i a norma del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, L.R.2

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista il contrassegno______

_____________

nelh

circoscrizione un seggio siduo.

(vero

rilevato che alla Circoscrizione non risultano da asseNulteriori segg

passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione NAPOLI risultano da assegnare ancora
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5 I. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 1,25% conseguita

dalla lista avente il contrassegno SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ nella circoscrizione

BENE VENTO

ivalone sultano da assegnare ancora n____

seggi;

rilevato, altre che al gruppo di liste aventi il contrassegno

son cora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a non del comma 5, lettere O e g) dell’art. 7, L.R27

marzo 2009 ii.4:

assegna alla hsta avente il contrassegno nella

circoscrizione un seggio residuo.

Ovvero

rilevato clic alla Circosczione BENEVENTO non risultano da assegnare ultenio

Ovvero

rilevato e ha Circoscrizione

__________

risultano da assegnare ancora n._______

seggi;

rilevato, tuttavia, che gruppo di liste aventi il contrassegno

__________________

non sono da attr re ulteriori seggi per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5. le e f) e g) dell’art. 7, L.R27 marzo

2009 n4. passa a considerare la cifra elettorale residuale success
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52. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 1,24% conseg

dalla lista avente il contrassegno LA DESTRA STORACE nella circoscrizi

BEIVE VEIVTO

rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.

_______

seggi;

rilevato, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

_sgpancora da attribuire —- seggi per il raggiungimento

de! numero di seggi assegnatigli ‘QmÌa del comma 5. lettere f) e g) dell’art. 7. L.R.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrasseb nella

circoscrizione un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione BENEVENTO non risultano da assegnare ulteriori

seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

•0

— rilevato che alla Circo izione

__________

risultano da assegnare ancoran._____

seggi;

rilevato, tuttavia, che al di liste aventi il contrassegno

_______________________

non sono da attribuircì1ri seggi per il raggiungimento dcl

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, letter .g) dell’art. 7, L.R.27 marzc

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiv
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53 relativamente al la cifra elettorale residuale percentuale 1,16% conseguita

dalla ista avente I contrassegno Li DESTRI SiOR-i (E nella circoscri,’ione

I lELL1A’()

itlrv ho rh ill i ( i!Os ti/iOtìc ti tilt 1114) di iR lil4Oi i ti

l\ ito i1tjsi r h il ippo li I i nt, I conti iss en

ru in oi i di iOiil i i t cr il riggnIrltnLnto

del numero di seggi assegnaligli a 0ia del comnia 5, lettere fl e g) dell’art 7, LR27

flidi/O (H)t j-f

assegna alla lista avente I conti asNegno

crcoscrttonu liti SCiO residuo

rilevato che al la ( ‘trcoscrizionc VELLIN() non risultano da assegnare ulteriori

seggi passa a considerare la ci lìa elettorale residitale succesiea:

iilev ito h llaCcrizion ti sul t mo da ssegnaie mncoi i n

-

rilevato, tuttavia, che al ii2o di liste a citi il contrassegiìo

-

non sono da attribui’ U$jiori seggi per il raggiungimento dcl

iìuniuo di s iss_n modi n4 mii cornnì i lLtre sig) dl1 7 1 R 2 in tuo

2OO) n4, plIssd a considerare la cifra elettorale residuale successi
-....---

-,--—---——.--——.------ -.--.-.---,-- -

--.. --.....

-.- 17:-
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54. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale
__

conse

dalla lista avente il contrassegno CAMPANIA LIBERA nella circoscri2

CASER TA

rilevato che alla Circoscrizione

________

risultano da assegnare ancora n.______

seggi

rilevatatresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegnc

_____________________

ancora da attribuire n._ seggi per il raggiungimentc

del numero di seggi assegnatìhorrna del coinma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, L.R.2’

marzo 2009 n4;

assegna alla lista avente il contrasìg13Q__ nella

circoscrizione

________

un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione CASERTA non risultano da assegnare ulteriori segg

passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

rilevato che alla Cii s’rizione

__________

risultano da assegnare ancora n._____

seggi;

rilevato, tuttavia, che al grup di liste aventi il contrassegn

________________________

non sono da attribuire ultcr seggi per il raggiungimento dt

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere O e g ell’art. 7, L.R.27 marz

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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55. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 1,09% conseguita

dalla lista avente il contrassegno ALLEANZA PER L’ITALIA nella circoscrizione

A VELLINO

che alla Circoscrizione

______

risultano da assegnare ancora n._______

scggi

rilevato, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

pncora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

dcl numero di seggi assegnatigli comma 5, lettere f) e g) dell’arI. 7, L.R27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno___ nella

circoscrizione un seggio residuo.

Ovvero

flvaLoaCircoscrZneAVELLINOionrisultanodaassegnareulteriori

seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovi’e,v

rilevato cheìHQ...Qrcoscrizione risultano da assegnare ancora n._

seggi:

rilevato, tuttavia, che di liste aventi il contrassegno

________________________

non sono da attrib.ijriori seggi per il raggiungimento dcl

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, le?.Q g) dell’art. 7, L.R.27 marzo

2009 n.4. passa a considerare La cifra elettorale residuale succes
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56. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 0.95% cons

dalla lista avente il contrassegno LA DESTRA STORACE nella circoscri

NAPOLI

rilevato che alla Circoscrizione NAPOLI risultano da assegnare ancora

seggi;

rilevato, altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno LA DESTA

STORAGE sono ancora da attribuire n. I seggi per il raggiungimento del numero

seggi assegnatigli a norma del comnia 5. lettere f) e g) delI’art. 7, L.R.27 marzo 2009 n.4

issegna alla lista avente il contrassegno LA DESTRA STORAGE nell

circoscrizione NAPOLi un seggio residuo.

vrero

rilevato ch Ila Circoscrizione non risultano da assegnare ulteriori seg

passa a considerare la CI elettorale residuale successiva;

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione

_________

risultano assegnare ancora n._

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste avent il contrasset

_________________________

non sono da attribuire ulteriori seggi per il ra iungimento i

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g) dcll’art. 7, R.27 mari

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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57. relativamente alla cifta elettorale residuale percentuale 0.78% conseguita

dalla lista avente il contrassegno VERDI i. ‘ALTRO SUD nella crrcoscri!rone

CASER TI

rilLs ito iii i ( iIose ri/loire risultino di rsscn n iiìen i n

rilevato, ilrcsi,,che al gruppo di liste aventi il coiitrassceno

sono ìneoa d i ittribu i re n seggi per I r legiungiTìle rito

del nuiu o di seggi issegii itigl i i noi m i dJ comm i S lettere O e g> dell u t 7 [ R 2’

mar/o fO) iì.1:

icna alla Isla avente il cuntrassegiro
-- . nella

circoscri/rune un seggio residuo.

vi levato che al la (‘i reoscrrìioiic CISL!? Ti non risultano da assegnare ulteriori

seggi passa a considerare la cicra elettorale rcsìdnilc successiva:

rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

—

— ion sono da atti ibuire ultLrrori seggi per il r rggiunimcntu (LI

niriniero di seggi assegniatigli a riornia del comma 5. lettere O e gtdell art. 7, 1.. R. 7 manzo

2t)( n.4. passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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58. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 0.73% conse
dalla lista avente il contrassegno LA DESTRA STORAE nella circoscri
SALERNO

ilvato che alla Circoscrizione

___________

risultano da assegnare ancora n.
seggi;

rilevato, alt1Nhe al gruppo di liste aventi il contrassegno
sonTi€q,da attribuire n.______ seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a norm’Lgoima 5, lettere e g) dell’art. 7. LR.27
marzo 2009 n4;

assegna alla lista avente il contrassegno nella
circoscrizione _un seggio

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione SALERNO non risultano da assegnare ulteriori
[seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Qvveiv

rilevato che alla Cir rizione

__________

risultano da assegnare ancoran.

_____

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gpQ di liste aventi il contrassegno

______ _________________

non sono da attribuire Ì iori seggi per il raggiungimento dcl
numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, letter.) dell’art. 7, LR.27 marzo
2009 n.4, passa a considerare la cifra
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59. relativamente alla cifra e tturaìe residuale percentuale 0,68% nstnta

dalla lista avente il eontrassegno JRDI L’il. IRO Sii) nella Lircui i/OflC

S. iLERN()

iIevatu che alla Cireoseritioie risultail() da sseuiiare alicura n

nievatu, ltfthL al iuppo di llstc a’eiiti il eoltrassegiI(

s)n(7jla at ihiIIrL’ Il ‘CCl UI I riugl1If1gIiflL11t()

del iuiììciu di n assegnatigli a i riii:idgiiiina S, lettere t’ e e) dell’in. . 11<27

i1kiI,’u (i()0 li 4

asstfl i tU i li i Liit i oiiii . li

I circoSerI/lone in s’io residuo

( )iici (i

rilau clic alla ( IL1 eri/hilL .V lLtRNQ non i isiiliaiio da asscenare ulteriori

egei pasNa a considerare la ci tri elettorale residuale successiva:

iIlLv 110 uh 11 i ( i cosci /ione usult mo di i e7fldR. li COi il

rilevato, tuttavia, che al Lruppo di liste aventi il coritrassegno

—

n n Onu di atti ihui-o._ ulftiiori segua pci il i igLiungimento dl

numei o di suei isseLu iti cii i noi m i de I comm lettere t) ,4 d li t 7 1 R 27 ni ii zo

79(U) 4 passa a considerare la cura elettorale residuale succesia.
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60. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 0,61% con
dalla lista avente il contrassegno EMMA BONINO LISTA PANNELLA nella circosc
A VELLINO

che alla Circoscrizione

________

risultano da assegnare ancora
seggi;

rilevato, a1tr1e al gruppo di liste aventi il contrasseg
sonrig1a attribuire n. seggi per il raggiungimer

del numero di seggi assegnatigli a normnrna 5, lettere e g) dell’art. 7, LR..
marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno nel
circoscrizione __un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione A VELLINO non risultano da assegnare ulterio
seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

rilevato che alla Circosèi.4re
- risultano da assegnare ancora n._____

seggi;

rilevato, tuttavia, che al grup-4 liste aventi il contrassegr

________________________

non sono da attribuire u1te cggi per il raggiungimento d
numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g elI’art. 7, LR.27 mar
2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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65. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale conseguita
dalla lista avente il contrassegno EMMA BOVINO LISTI PANNELLA nella circoscrizione
NAPOLi

‘,,riIevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.’
seggi:

rilevaÉoa1jei, che al gruppo di liste aventi il contrassegno
ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a i a del comma 5, lettere 1) e g) dell’art. 7, L.R.27
marzo OO9 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno_ nella
circoscrizione un seggio residuo.

Qvo

L rilevato che alla Circoscrizi nonultanodaassearelterioriseggi
considerare la cifra elettorale residua uccessiva;

rilevato che alla Circoscrizione NAPOLI risultano da assegnare ancora n_L_
seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi il contrassegno EM1IIA BONLVO
LISTA PANNELLA non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiungimento del numero
di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere O e g) dell’art. 7, LR.27 marzo 2009 n.4,
passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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66. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 0,46% conse

dalla lista avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO nella circoscriz

NA POLI

--
--

-_

rilevato che alla Circoscrizione

__________

risultano da assegnare ancora n.

seggi;

rilevaìltresi, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono ancora da attribuire n.__ seggi per il raggiungimento

del iumero di seggi asse&ili a norma del comma 5, lettere 1) e g) dell’art. 7, L.R.27

marzo 2009 n.4

assegna alla lista avente il b4ljassegno nella

circoscrizione un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione non risultano da assegnare ulteri segg

passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione NAPOLI risultano da assegnare ancora a. I

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi il contrassegno PARTIi

DEMOCRATICO non seno da attribuire ulteriori seggi per il raggiungimento del nome

di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere I) e g) dell’art. 7, L.R.27 marzo 2009 n

passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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67. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale_

______

_
conseguita

dalla lista avente il contrassegno ALLEANZA DI POPOLO nella circoscrizione

BENEVENTO

i1evato che alla Circoscrizione

__________

risultano da assegnare ancora n._______

seggi;

rilevato,.rì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

______

ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigla del comma 5. lettere f) e g) dell’art. 7, L.R.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il nella

circoscrizione _un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione BENEVENTO non risultano da assegirnre ulteriori

seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

Oyvero

rilevato che alla Circie risultano da assegnare ancora n._______

seggi;

rilevato, tuttavia, che al grup%_4, liste aventi il contrassegno

______________________

non sono da attribuire ulter’ r’gi per il raggiungimento dcl

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e 7, LR.27 marzo
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68. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 0,35% consegi

dalla lista avente il contrassegno LIBERTA’ E AUTONOMIA NOI SUD nella circoscrizi

POLI

rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.

altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di se’ &asscgnatigli a norma del comma 5, lettere 1’) e g) dell’art. 7, LR27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista il contrassegno nella

circoscrizione __jm seg residuo.

Ovvero

la Circcrizione nonsultanodaaegnare ulteriori seg

Ov’ero

rilevato che alla Circoscrizione NAPOLI risultano da assegnare ancora n.±_

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi il contrassegno LIBERTA’ I

AUTONOMIA NO! SUD non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiungimento de

numero di seggi assegnatigli a noa del comnia 5. lettere e g) dell’a 7, L.R.27 mari

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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69. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale _L34
conseguita

dalla lista avente il contrassegno EMMA BONINO LISTA PANNELLA nella circoscrizione

ASER TA

che alla Circoscrizione

_______

risultano da assegnare ancora w

seggi:

rilevato, al gruppo di liste aventi il contrassegno

soTh.ncQrda attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli a normLoirna 5, lettere f) e g) dell’art. 7, LR.27

marzo 2009 nA;

assegna alla lista avente il contrassegno nella

circoscrizione -

-

un seggio residuo.

Ovt’ero

rilevato che alla Circoscrizione CASERTA non risultano da assegnare ulteriori

[saa considerare la cifra elettorale residua le successiva;

Ovvero

rilevato che alla,crizione risultano da assegnare ancora ii.

seggi:

rilevato, tuttavia, che al,tp di liste aventi il contrassegno

__________________________

non sono da attribuire eriori seggi per il raggiungimento dcl

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere e g) dell’ari. 7, LR.27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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70. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale___ consegi

dalla lista avente il contrassegno Dl PIETRO ITALIA DEI VALORI nella circoscrizi

NAPOLI

rilevato che alla Circoscrizione

_______

risultano da assegnare ancora n.

seg

altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di segg’àegHatigIi a nonna del comma 5, lettere f) e g) (leIl’art. 7, L.R27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista aveil contrassegno -

--
nella

circoscrizione un seggiouo.

N
N

Oi’vero

rilevato che alla Circoscrizione non risultano da eare ulterio seggi

passaaconserare la citra dettorile rcsidualL ucctssiva

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione NAPOLI risultano da assegnare ancora ri.l

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi il contrassegno DI PIETRO IT4LJ

DEI V4LORI non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiungimento del numero

seggi assegnatigli a nonna del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, L.R.27 marzo 2009 ti

[passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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71. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale 0,26% conseguita

dalla lista avente il contrassegno EMMA BONINO LISTA PZ4NNELLA nella circoscrizione

BENEVENTO

‘ri1evato cheaGrcoscrizione

_______

risultano da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, Itresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

______

sono ancora da attribuire seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegnatigli orma del comma 5, lettere 1) e g) dell’art. 7. LR.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista avente il contrassegno nella

circoscrizione un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione BENE VENTO non risultano da assegnare ulteriori

ggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva;

dvwro

rilevato che alla CircoizjQne

___________

risultano da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al liste aventi il contrassegno

______________________

non sono da attribuire ultcri.’cggi per il raggiungimento dcl

numero di seggi assegiiatigli a norma del comma 5, lettere f) e)dlart. 7, L.R.27 marzo

2009 n.4. passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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\72. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale consegni

dalla li a avente il contrassegno —____________________________
nella circoscrizioi

rilevato he alla Circoscrizione

___________

risultano da assegnare ancora n._______

seggi:

rilevato, alsì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono ancora da attribuire n._ seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assegigli a norma del comma 5, lettere 1) e g) dell’art. 7, L.R.27

marzo 2009 ri.4;

assegna alla lista avent’\il contrassegno
nella

circoscnzlone _un seggio esiduo.

cJ’vero

rilevato che alla Circoscrizione

________

on risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifra elettorale residuale succes va;

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione risultano da’segnare ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste avcn il contrassegno

____________________

non sono da attribuire ulteriori seggi per il r’ggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a nonna del comma 5, lettere f) e g) dell’art. R.27 marzo

2009 ri.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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73. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale_ __
conseguita

-

ene

Ovvero

ri1eva’v,,che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, \tresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono ancora da attribuire n. - seggi per il raggiungimento

del numero di seggi ass\natig1i a nonna dcl comma 5, lettere f) e g) dell’ail. 7, LR.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista ate il contrassegno ——

nella

circoscrizione un se io residuo.

rilevato chcrcconc_______ non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifra elettorale residuale su\esiva;

rilevato che alla Circoscrizione -- risultan\da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste ‘cnti il contrassegno

________________

non sono da attribuire ulteriori seggi p\il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g) deIì\rt. 7. L.R.27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva. —
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74relativ’mente alla cifra elettor’le residuale prLLntu1lt. consegwt

dalla lista avente il contrassegno

_____

nella circoscriziun

rilev o che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.

seggi:

rilevato, tresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi asnatig1i a norma del comma 5, lettere [) e g) dell’art. 7. L.R27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista av’te il contrassegno
nella

circoscrizione __un seg,o residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifra elettorale residuale succ ssiva;

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione
ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste av il contrassegno

______________________

non sono da attribuire ulteriori seggi per i1\aggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5. lettere O e g) del1’ariN’7 L.R.27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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75. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale__ _
conseguita

dalla ista avente il contrassegno

__________________________

nella circoscrizione

rileva che alla Circoscrizione

__________

risultano da assegnare aiicora n,

seggi;

rilevato. \jtresì. che al gruppo di liste aventi il contrassegno

__________

sono ancora (la attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assnatig1i a nonna del comma 5, lettere 1) e g) dell’art. 7. L.R.27

marzo 2009 n.4;

assegna alta lista av\te il contrassegno
nella

circoscrizione ioesiduo

______

_______

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione__________ non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifra elettorale residuale su essiva;

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione risultan da assegnare ancora

seggi:

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste nti il contrassegno

________________________

non sono da attribuire ulteriori seggi pe\1 raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere O e g) del1. 7. LR.27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.
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76
relativamente alla iCra elettorale residuale percentuak —

- — consegul’ i

dalla lista avente il contrassegno

________________

nella clrcoscrizlonL

rilev o che alla Circoscrizione

______—

risultano da assegnare ancora n._______

seggi;

rilevato, \tresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi as natigii a tiorma del comma 5, lettere 1) e g) dell’art. 7, LR.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista atìte il contrassegno nella

circoscrizione - unoesiduo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione \non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifra elettorale residuale succ ssiva

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione risultanoare ancora tt

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste ave\ il contrasscgno

_______________
_____—

non sono da attribuire ulteriori seggi per i\t,Iggiungimento (lei

numero di seggi assegnatigli a norma del eomma 5. lettere f) e g) dell’art\, LR27 marzo I

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residualesuccess,j
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\ 77. relativamente aMa cifra elettorale residuale percentuale— conseguita

dalla lista avente il contrassegrio nella circoscrizione

rile LO che alla Circoscrizione — — risultano da assegnare ancora o.

scggi

rilevato.\ altresì, che al gruppo di liste aventi il coiltrassegno

-

- sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento I
del numero di seggi’\,ssegnatigli a norma del comma 5, lettere I) e g) dell’art. 7. L.R.27

marzo OO9 n,4:

assegna alla list\ avente il contrassegno -

-

-

nella

circoscrizione -
i seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifra elettorale resi uale successiva;

OVVLTO

rilevato che alla Circoscnzione - risultano da assegnare ancora n -

seggi:

rilevato, tuttavia, clic al gruppo di liste aventi il contrasscgno

iton sono da attribuire ulteri ri seggi per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del commna 5. lettere e g) dell’art. 7. L.R.27 marzo

[2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale
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78. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale__ consegwL

sta avente l contrassegno

_______________________________

nella circoscrimrt

altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di ssegnatig1i a norma del comma 5. lettere O e g) dell’art. 7, L.R.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla list\avente il contrassegno

_______

nella

circoscrizione u seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di li aventi il contrassegno

________________________

non sono da attribuire ulteriori se’i per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere t) e \del1’art. 7, L.R.27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva\

vato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.

rilevato che alla Circoscrizion non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifra elettorale residu’1uccessiva;

Ovvero
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79. relativamente alla cilra elettorale residuale percentuale conseguita

dalla ista avente il contrassegno nella crrcoscritione

rileva o che alla (‘ire oscrizione risultano da assegnare ancora n.

scggi

rilevato, ltresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

dcl numero di segl aegnatigli a norma del comma 5. lettere t) e g) dellart, 7, LR 7

marzo (>09 n .4

assegna al la lista a ‘ente il contrassegno —

nel la

eircoscritionc - — un s gb residuo.

rilevato che alla Circoscrizione -- non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifra elettorale residualc uccessiva

rilevato che alla Circoscrizione risulo da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste\ aventi 1 contrassegno

non sono da attribuire ulterjori segger 11 raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5. lettere t e g) 1’art. 7, LR.27 marzo

20()9iiaconsidemrcacieldlloraleresiduale successiva.
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\ 80. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale
conseguita

dalla lista avente il contrassegno

______________________

nella circoscrizione

rile ato che alla Circoscrizione

_______

risultano da assegnare ancora n.

_______

seggi;

rilevato\ altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seg’ assegnatigli a norma del comina 5, lettere 1) e g) deIl’art. 7. L.R.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla l’a avente il coI1trassegno_____
nella

circoscrizione un seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizi ne

_____

non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifra e1ettoraleiduale successiva;

Ovvero

rilevato che alla
i Itano are ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo\ di liste aventi il contrassegno

________________________

ion sono da attribuire 4teriori seggi per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, l’ere f) e g) dell’art. 7. L.R.27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residual uccessiva.
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81. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale conseguita

dalla lista avente il contrassegno

______________________________

nella circoscrizione

rile lo che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.

______

seggi;

rilevato,\ altresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di segg\assegnatigli a nonna del comma 5, lettere 1) e g) dell’arI. 7. L.R.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lis\ avente il contrassegno
nella

circoscrizione seggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscriziont. —- non risultano da assegnare ulteriori seggi

passa a considerare la cifra elettorale resle successiva;

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo d\ liste aventi il contrassegno

______
__________________

non sono da attribuire ulter\ri seggi per il raggiungimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, letter\f) e g) dell’art. 7, LR27 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale suc ssiva.
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\82. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale__________ conse

dalla lis a avente il contrassegno

_____ __________ ___________

nella circoscri;

rilevat che alla Circoscrizione

___________

risultano da assegnare ancora ti.

_______

seggi;

rilevato, ‘\ltresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegnc

__________

sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungiment

del numero di seggi as\egnatigli a nonna del comma 5, lettere e g) dell’ari 7, L.R2

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista ‘ente il contrassegno nelh

circoscrizione unioresio.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione non risultano da assegnare ulteriori scgg

passaa_considerare la crfr ettorale residu successiva;

Orero

da assegnare ancora

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di 1,ste aventi il contrassegrn

_________________________

non sono da attribuire ulterioreggi per il raggiungimento de

numero di seggi assegnatigli a nonna del comma 5. lettere f)\ g) dcll’art. 7, LR.27 marz

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successva.
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\ 83. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale
-— conseguita

dalla ista avente il contrassegno

_________
_________________

nella circoscrizione

ri1ev o che alla Circoscrizione —_____ risultano da assegnare ancora n.
seggi;

rilevato, \ltresì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno
sono ancora da attribuire n. - -- seggi per il raggiungimento

del numero di seggi a’egnatigli a norma del comma 5, lettere I) e g) dell’art. 7, L.R.27
marzo 2001) 4;

assegna alla lista ‘ente il contrassegno
— nella

circoscnzione
—

- un ggio residuo.

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione non risultano da assegnare ulteriori seggi1
passa a considerare la cifra elettorale residuak successiva;

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione ano da asseriare ancora n.
seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di lis\ aventi il contrassegno

________________________

non sono da attribuire ulteriori se per il raggiungimento del
numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g’\dell’art. 7, L.R.27 marzo
2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.’\
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\84. relativamente alla cifra elettorale residuale percentuale conseguil

dalla lista avente il contrassegno

______________________________

nella circoscrizion

rileva che alla Circoscrizione

________

risultano da assegnare ancora n._______

seggi;

rilevato, 1esì, che al gruppo di liste aventi il contrassegno

________ _______

sono ancora da attribuire n. seggi per il raggiungimento

del numero di seggi assetig1i a norma del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, L.R.27

marzo 2009 n.4;

assegna alla lista aven\il contrassegno

________

nella

circoscrizione - - un seggio\duo

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione_ no risultano da assegnare ulteriori seggi

[Passa a considerare la cifra elettorale residuale successi

Ovvero

rilevato che alla Circoscrizione risultano da ass\nare ancora n.

seggi;

rilevato, tuttavia, che al gruppo di liste aventi ‘Ì\ contrassegno

- non sono da attribuire ulteriori seggi per il raggiuNimento del

numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g) dell’art. 7, LRN7 marzo

2009 n.4, passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva.

Concluse le predette operazioni, l’Ufficio dà atto che i seggi residui nel numero di

risultano assegnati come segue:

per il gruppo di liste aventi il contrassegno IL POPOLO DELLA L1BERT.4’

n.Iseggi alla lista n== nella circoscrizione NAPOLI

ngi alla lista n. nella circoscrizione

n.seggi alla lis nella circoscrizione

n. seggi alla lista n.

________nel

a c izione

___________

n._____ seggi alla lista n. nella circoscrizione
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per il gruppo di liste aventi il contrassegno__

_____

n.\seggi alla lista n. nella circoscrizione

___________

n. \scggi alla lista n. nella circoscrizione

n.__\seggi alla lista n.

________nella

circoscrizione

______

n. ggi alla lista n. nella circoscrizione

n.se i alla lista n.

______

nella circoscrizione

___________

per il gruppo liste aventi il contrassegno__

n. - seggi all\lista n. nella circoscrizione

nseggi alla ta n.

_______nella

circoscrizione

_____

n. eggi alla lis n. nella circoscrizione

n. - seggi alla lista\. nella circoscrizione

n. seggi alla lista n. nella circoscrizione

______

per il gruppo di liste aventi i contrassegno_______________

_____

n. seggi alla lista n. nella circoscrizione -—

-

n. _seggi alla lista n __\nella circoscrizione -___________

n. __seggi alla lista n. \nella circoscrizione

______

n.seggi alla lista n. lla circoscrizione

_________

n. __segg1 alla lista n. ne a circoscrizione

per il gruppo di liste aventi il contrassegno

____________

n.seggi alla lista n. nella cir\oscrizione

n._seggi alla lista 11. nella circo\crizione

n._____ seggi alla lista n. nella circos\zione

n.seggi alla lista n.

_______nella

circoscri’one -

n.

_____seggi

alla lista ti. nella circoserizi ne

___________

per il gruppo di liste aventi il contrassegno__________________________

n.

_____seggi

alla lista n._________ nella circoscrizione

_____

n. seggi alla lista ti.

__________nella

circoscrizione

____________

n.seggi alla lista n. nella circoscrizione
--

n.seggi alla lista it

______nella

circoscrizione -

nseggi alla lista n.

__________nella

circoscrizione

147
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il gruppo di liste aenti il contrassegno _

n.\seggi alla lista ti.

_____

nella circoscrizione

_______

n. seggi alla lista n. nella circoscrizione

n.__\eggi alla lista n. nella circoscrizione

_________

n. sgi alla lista n, _nella circoscrizione

n.seg i alla lista n.

_____

nella circoscrizione

___________

per il gruppo di iste aventi il contrassegno

n.seggi alla\ista n.

_____nella

circoscrizione

ti. seggi alla la ti. nella circoscrizione

ti. seggi alla list\n. nella circoscrizione

_____

n. seggi alla lista\ nella circoscrizione

ti. seggi alla lista ti. nella circoscrizione

_______

per il gruppo di liste aventi il ontrassegno

_____

n._seggi alla listan. nella circoscrizione

ti. seggi alla lista ti. __.\.._nella circoscrizione

ti.

_____seggi

alla lista n. nella circoscrizione

ti. seggi alla lista ti. i’lla circoscrizione

_________

n. seggi alta lista n.ne a circoscrizione

per il gruppo di liste aventi il contrassegno

_______

n.seggi alla lista n. nella cirscrizione

11. seggi alla lista ti. nella circo\crizione

ti. seggi alla lista ti. nella circoskzione

n. seggi alla lista n.

________

nella circoscrione

n.seggi alla lista n.__________ nella circoscrizi e

___________

per il gruppo di liste aventi il contrassegno
-

ti. seggi alla lista n. nella circoscrizione

____________

ti. seggi alla lista ti.

_________nella

circoscrizione

n. seggi alta lista n. - - nella circoscrizione

11. seggi alla lista ti. —________ nella circoscrizione

n.scggi alla lista n. nella circoscrizione



149Hezione deL Presidente della Giunia Regionale e del (onsiiio Regionale della Regionc Campania

‘Rer il gruppo di liste aventi il contrassegno

n\seggi alla lista n.

__________nella

circoscrizione

____________

alla lista n, _nella circoscrizione

n.\seggi alla lista n. nella circoscrizione

_____________

n. eggi alla lista n. _nella circoscrizione

n.s ggi alla lista n. nella circoscrizione

____________

per il gruppo i liste aventi il contrassegno

n.seggi a\a lista n.__ nella circoscrizione

________

n_seggi allista n.

_______

nella circoscrizione

_______

n. seggi alla Nsta n. nella circoscrizione

n. seggi alla lis\a n. nella circoscrizione

n.seggi alla lista

_________

nella circoscrizione

_______

per il gruppo di liste aven il contrassegno

______________________

n. _seggi alla lista n.\ nella circoscrizione
n._ seggi alla lista n. nella circoscrizione
n.seggi alla lista n._ _nella circoscrizione

_____

n_seggi al la lista n._ __nel la circoscrizione
n.seggi alla lista n. ella circoscrizione

per il gruppo di liste aventi il contrasse no___________

_____________

n.seggi alla lista n. nella”ircoscrizione
n.seggi alla lista n. nella c’coscrizione

nseggi alla lista n. nella circscrizione
n. seggi alla lista n. nella circorizione

n. seggi alla lista n. nella circosc izione

___________

per il gruppo di liste aventi il con trassegno____________________________
n. seggi alla lista n. nella circoscrizion\
n.

_____seggi

alla lista n.

______nella

circoscrizione

____________

n. seggi alla lista n. — nella circoscrizione -

n.

_____seggi

alla lista n.

__________nella

circoscrizione

n.seggi alla lista n.

______nella

circoscrizione —



150
Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Campania

per il gruppo liste aventi il contrassegno____________

_____

n. seggi alla liìtr nella circoscrizione

n. seggi alla lista n. uQcircoscrizione

o. seggi alla lista n nellarizione

o. seggi alla lista o.

__________nella

circoscrizionc

n. seggi alla lista n. nella circoscrizione

l’Ullicio, pertanto, verifica che sono—stati--ripartiti !non sono stati ripartiti tutti i

residui tino a raggiungere per ciascun gruppo di liste i seggi spettanti a norma del comma 5, lc

e g) dcll’art. 7, LR.27 marzo 2009 n4, come evidenziati nel presente paragrafo alla tabelh

A) a pag,__

rCAsolN CUI NON SONO SfATI RIPAR FITi Thill 151 GGI SPFTIANILA

I CIASCUN GRUPPO A NORMA DEL COMMA 5, LETTERE F) E G) DELL’ART. 7,
LR7MARZ() 2009N.4.

___

--

L’Ufficio, quindi, procede a ripartire i n. I seggi residui, entro il numero dei

attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottcn

maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decres

del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo, a norma del comi

lettera b) dell’art. 7, L.R.27 marzo 2009 n.4,

A tal fine, preliminarmente:

- prende atto che, all’esito delle operazioni

alla Circoscrizione Avellino

alla Circoscrizione Benevento

alla Circoscrizione Caserta

alla Circoscrizione Napoli

alla Circoscrizione Salerno

- prende, altresì, atto che per il

gruppo di liste a norma del comma 5,

precedenti, restano ancora da assegnare:

n. O seggi;

n.____________ seggi:

fl. O seggi:

n. i seggi;

n.

____(I

seggi;

raggiungimento del numero di seggi assegnati a ci

lettere f) e g) dell’art. 7. LR.27 marzo 2009 n.4,
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cvideniiati nel presente paragrald alla tabella sub A). e tenuto conto de seggi residui aitribuiti a
seguito delle operatioiu di cui al presente paragratò. restano da assegnare:

al gruppo di liste aveilti il contrasseguo IL POPOLO DELLI LIBERTl n. i seggi
al riuppO (li li’.te lucili: il L()lìif55!iiI)

IL - sci

il gruppo di liste aventi d conti:issegiin n.

iesi vainente passa a considerare I gruppo d liste aventi i contrassegno
IL POPOlo DELL. I LIREI?T ndic:iiidn ai IrdIne decrescente il numero di voti vaIdi tu

etlri assoluta riportati dalle liste pro mciali del aiuppo. come risultanti dai verbali pervenuti da
tutti gli Lttict entrai i cireoscri/lolial

lOlAli DII VOlI I)INtIMINA/K)NE

VALIDI IN ( IER:\ 1)111 :\

ASSOI 1 l\ ( lR( OS( RI/lUNE

i6X-43 - - NAPOLIJ

r 156625 SALERNO I
[AVELLINO

42U7 I3FNEVENTO

E. peltanto,

rilevato che la lista provinciale del gruppo nella Circoscrizione N4POLI ha
riportato n vott -168.8.13 che rappresenta il maggior numero di voti validi in ci[ra
assoIuta

rilevato che al la Circoscrizione N4 POLI risultano da assegnare ancora

I seggi,

assen alla lista provinciale del gruppo avente il contrassegno

Il. POPOI.() I)ELLi lIBERI-I iella ( ‘rcoserivtoiie V-II’O!I un seggio
residuo
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Ovvero

rilevato che la lista provinciale del gruppo nella Circoscrizior

—______________

______

ha riportato n. voti — che rappresenta il maggi(

numcro’\di voti validi in cifra assoluta;

riìato, altresì, che alla Circoscrizione ne

risultano da’\ssegnare ulteriori seggi:

passa\, considerare la lista provinciale del gnippo nella Circoscrizioi.

\chc ha riportato nvoti che rappresenta il numero di vo

validi in cifra asso\kita immediatamente inferiore.

L’Ufficio, vficato che alla Circoscrizione risultano ancoi

da assegnare n. sgi,

assegna alla lista provinilc dcl gruppo avente il conrasscgno

________________

ne a Circoscrizione

_____

un seggio residui

Passa, quindi, a considerare il gruppo di liste aventi

contrassegno

_______ _____

indicando in ordine decrescente il num

voti validi in cifra assoluta riport\i dalle liste provinciali del gruppo. come risultan

verbali pervenuti da tutti gli Uffici e trali circoscrizionali.

TOTALE DEl VOTI ENOM1NAZIONE

VALIDI IN CW1 DELLA

ASSOLUTA CIR\OSCRIZIONE

i
L

11
I______
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E, pertanto,

rilevato che la lista provinciale del gruppo nella

\Circoscrizione ha riportato n. voti che rappresenta

il”ggior numero di voti validi in cifra assoluta;

\\rilevato che alla Circoscrizione risultano da assegnare

ancoran\ seggi:

assna alla lista provinciale del gruppo avente il

contrassegno_ nella Circoscrizione un

seggio residuo.

Ovvero

del gruppo nella Circoscrizione1

___________ ________

ha ripaIo n. voti

______

che rappresenta il maggior

numero di voti validi in cifra asso\pa;

rilevato, altresì, che alla \rcoscrizione non

risultano da assegnare ulteriori seggi;

passa a considerare la lista pr\nciale del gruppo nella Circoscrizione

ha riportato n.voti che rappresenta il numero di voti
validi in cifra assoluta immediatamente inferiore.”\

L’Ufficio, verificato che alla Circoscrizionc’\

_______

risultano ancora
da assegnare n. seggi,

assegna alla lista provinciale del gruppo avente il contrasse no

______________________

nella Circoscrizione un seggio residuo.

Passa, quindi, a considerare il gruppo di lis nti il contrassegno

_____________________________

indicando in ordine decrescente il numer’i voti validi in cifra
assoluta riportati dalle liste provinciali del gruppo, come risultanti dai verbali”prvenuti da tutti gli
Uffici centrali circoscrizionali.
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L, pertanto,

(.)vvero

TOTALE DEI DENOMINAZIONE

VOTI VALI[)I DF[ I
IN CIFRA

.

ASSOLUTA CIRCOSCRIZIONE

i
i

\
--

rilevato che \J\a lista provinciale del gruppo nelh

Circoscrizione

___________________

ha riportato n. voti

____________

che rappresent

il maggior numero di voti validi ‘cifra assoluta;

rilevato che alla Circoscriine risultano da assegnan

ancora n.

_____

seggi:

assegna alla lista pr\vinciale del gruppo avente i

contrassegno \eIla Circoscrizione ui

seggio residuo.

rilevato che la lista provinciale I gruppo nella Circoscrizio

________

ha riportato n. voti

_______

che rappresenta il magg:

numero di voti validi in cifra assoluta;

rilevato, altresì, che alla Circoscrizione n

risultano da assegnare ulteriori seggi;

passa a considerare la lista provinciale dcl grup nella Circoscrizie

______

che ha riportato n.voti

____________

che rapprenta il numero di v

validi in cifra assoluta immediatamente inferiore.

L’Ufficio, verificato che alla Circoscrizione risu1tano anc

Ua asscgrìarc n. scgg,

assegna alla lista provinciale del gruppo avente il contrassegno

nella Circoscrizione_nseggi resid
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(‘oncluse le predette uperazioni, 1 lucio da atto che i serun residui nel numero di

I risultano assegnati come segue:

per il gruppo di liste aventi il contrassegno IL POPOLO I)EIL.l LIBER TI

n. I seigto nella eircosuritione .. IPOLI

fl seggi nella circoscrizione

pl uruppu di liste a\eIlti I ntii’seeiiu

IL Ngl alla lista n nella circoscrizione

se alla lista n. nella circosci-izione

per il gruppo di liste aventi trassegno

segi al la lista n. circoscrizione

segni alla lista n nelreosciiziune

per il gruppo di liste aventi il contrassegno

o. seegi alla lista n. nella circoscrizione

ti. seggi alla lista n. nella circoscrizione

\ll’csito delle predette operazioni l’L: [ficio ver,tea che sono stati ripartiti tutti seggi

residui Ono a raggiungere per ciascun gruppo di liste i seggi spettanti a nonna del comma 5. lettere

e g) dell ‘art. 7, LR.27 marzo 2009 n4, coitie evidenziati nel presente paiagrato il la tabella sub

\ì.
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16. INDIVIDUAZIONE DEL SEGGIO SPETTANTE AL CANDIDATO PRESIDE

DELLA COALIZIONE O DEL GRUPPO DI LISTE NON RiUNITO IN COALIZI(

CHE HA RICEVUTO SUL PIANO REGIONALE UN TOTALE DI VOTI VALlI

IMMEDIATAMENTE INFERIORE AL CANDIDATO PROCLAMATO ELETT
PRESIDENTE

(arL7 comma 7 lett. e) L.R.27 marzo 2009 n.4)

E’ Ufficio procede alla individuazione del seggio spettante al candidato Presidenti

coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regior

totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente.

A tal fine, a norma delI’art.7 comma 7 leti. e) LR.27 marzo 2009 n.4, deve ri

l’ultimo (lei seggi spettanti alle liste provinciali ad esso collegate, in applicazione della letti

art.7 comma 7 LR,27 marzo 2009 n.4.

E, pertanto:

- constatato che il candidato Sig. DE LUCA VINCENZO, così come individuato

dell’art.7 comma 5 lett. a) L.R.27 marzo 2009 n.4 al paragrafo 7 di questo verbali

candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione

ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al cai

proclamato eletto Presidente, è collegato alla coalizione che riunisce gruppi di liste:

seguenti contrassegni: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA ‘- PARTITO DEMORA

EMMA BONINO LISTA PANNELLA - ALLEANZ4 PER L iTALIA - DI PIETRO

L)E[ V4LORJ CIMPAJVJA LIBERA — VERDI L ‘ALTRO SUD

ovvero è collegato al gruppo di liste aventi il seguente contr

_________________
_________

non riunito in coalizione, come riportato al paragral

presente verbale;

sottrae il seggio alla lista provinciale del gruppo avente il contrasse

ALLEAIVZA PER L’ITALIA nella Circoscrizione NAPOLI , essendo l’ulti

assegnato all’esito delle operazioni di assegnazione dei seggi residui a norma dell’ar

comma 7 lett. b) L.R.27 marzo 2009 n. 4. riportate nel paragrafo 15 di questo verbalt

pertanto, alla medesima lista, restano assegnati n.seggi.
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CASO IN CUI L’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI LEGGE NON COMPORTI

L’ELì1oNE Dl ALMENO UN CONSIGLIERE REGIONALE PER OGNI

CIRCOUZIONE ELETTORALE

L’Uffi o, verificati gli esiti delle assegnazioni dei seggi come sopra determinate,

che nella C’irco’rizione l’applicazione dei criteri di leg

comporta l’elezioni almeno un consigliere regionale.

E, pertanto, a scopo di garantire l’elezione di almeno un consigliere regionale p

circoscrizione elettorale’\nel rispetto di quanto stabilito dall’art. Il comma I L.R27 mar2

n.4. procede all’attribuzÌe del seggio nella Circoscrizione

candidato con la maggiore \,fra individuale della lista circoscrizionale più votata tra

ammesse al riparto, ai sensi dell’rt. Il comma I L.R.27 marzo 2009 n4.

A tal fine dall’estratto del \,hale pervenuto dall’Ufficio centrale circoscrizionale r
Fribunaledi

_____ ___

- individua nella lista avente il trassegno la lista circoscrizioi

votata tra quelle ammesse al riparto, secon\i\o quanto riportato nel paragrafo IO di questo

avendo conseguito n. voti valid -

o v•’ero

IN CASO Dl PARITA’ DI VOTI TRA P’ LISTE CIRCOSCRIZIONALI

-individua nella lista avente il contrassegno\ e nella lista avente

il contrassegno

______________-

le liste c1rcoscrizioISJ\i più votate tra quelle ammesse al

riparto, secondo quanto riportato nel paragrafo 19 di civsto verbale, avendo conscguitc

entrambe n. voti validi;

- dà atto che la lista avente il contrassegno partecipa al

gruppo di liste cui sono stati attribuiti ti. segg\ e la lista avente i

contrassegno___________________

______

partecipa al gruppo\i liste ciii sono stat

attribuiti n.

_____

seggi;

dà. altresì, atto che, a norma dell’ari. Il comma 2 L.R.27 marzo 2009 n\n caso di parit

di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che parte\,pa al grupp

cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio e, quindi, alla lìa avente i

contrassegno ;

- veri tica che la lista circoscrizionale avente il contrassegno

un gruppo di liste che ha consiglieri eletti nel nuntero di

fa
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nella Circoscrizione

nella Circoscrizione______________

\nella Circoscrizione

t’lla Circoscrizione________

e che, per1 io, ha più di un consigliere eletto per Circoscrizione

ovvero

accerta che nella lista circoscnzionale avente il contrasL1o il

_____________

ha conseguito con vo\\ la maggiorecandidato Sig.

- verifica ch la lista circoscrizionale avente il contrassegno

______________

fa parte di un gruppo\i liste clic ha consiglieri eletti nel numero cli

nella Cioscrizione

nella Circcrizione

nella Circoszione

nella Circoscrione

e che, pertanto, ha non p’ di un consigliere eletto per Circoscrizione;

individua, ai sensi dell’aii1 comma 3 LR.27 marzo 2009 n.4 nella lista avente il

contrassegno la l\a circoscrizionale che nella medesima Circoscrizione

segue nell’ordine delle maggiori cit’ elettorali circoscrizionali tra quelle ammesse al

riparto, secondo quanto riportato nel pagrafo lO di questo verbale, avendo conseguito

n._______ voti validi;

- verifica che la lista circoscrizionale\vente il contrassegno

fa parte di un gruppo di liste che ha consiglieri \J\etti nel numero di

nella Circoscrizione

____________________nella

Circoscrizione

_________

nella Circoscrizione

nella Circoscrizione

______

e che, pertanto, ha più di un consigliere eletto per C’rcoscrizione:

cifra elettorale.
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‘.4lesito delle predette operazioni assegna al candidato Sig.

della Iista’irscrizionale avente il contrassegno________________________

Circoscrizione un seggio di consigliere regionale.

Provvede, infire, aN8tjrre il seggio cosi assegnato alla lista provint.th

Circoscrizione nel gruppo di liste cui appartiene

ciicoscrizionale piu votata da ultimo e staNttiuito all esito &lle operazioni di 1ss1

dei seggi residui a norma dell’art7, comma 7 lett. L.R27 marzo 2009 n. 4, ripoi

paragrafo 15 di questo verbale e. pertanto, alla me ria lista, rimangono o

n.______ seggi.

18. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI AD OGNU
DELLE LIS’I’ E PROVINCIALI
(art.7 comma L.R.27 marzo 2009 n.4)

Successivamente I’Uliicio centrale regionale determina il numero

spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali.

A tale scopo somma per ciascuna lista provinciale:

- i seggi già assegnati a norma dell’art.7 comina 6, lett. a) L.R.27 marzo 2009 n3,
al paragrafo 13 di questo verbale, COSì come rideterminati ai sensi dell’art. 7 comma
L.R.27 marzo 2009 n.4 (paragrafo 15 di questo verbale);

- i seggi residui spettanti a norma dell’art. 7 comma 7, lett. b) L.R.27 marzo 1

riportati al paragrafo 15 di questo verbale;

- il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di

riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi imniedt

inferiore al candidato proclamato eletto Presidente, a norma dell’ait 7 comma 7, lett,

marzo 2009 n.4, riportato al paragrafo 16 di questo verbale e sottratto alla lista provinck

il contrassegno ALLEANZA PER L ‘ITALIA nella Circoscrizione NAPOLI.

All’esito delle predette operazioni, riportate nell’allegato prospetto Mod. 283-AR/VI,

definitivamente assegna:

CIRCOSCRIZIONE AVELLINO

Alla lista provinciale avente il contrassegno PARTITO DEMOC’RA TICO

n._ L_ seggi;
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alla lista provinciale avente il contrassegno IL POPOLO DELLA LIBERTÀ’

n.1 seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno UNIONE Dl CENTRO

n. I seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno LIBERTl ‘EÀIJTONOMIA NOISUD

n. I seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno ALLEAVZA Dl CENTRO

11, 1 seggi.

CIRCOSCRIZIONE BENEVENTO

Alla lista provinciale avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO

n. seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno UDEUR POPOLARI

nL_ seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno IL POPOLO DELLA LIBERTÀ’

n.I_____ seggi.

CIRCOSCRIZIONE CASERTA

Alla lista provinciale avente il contrassegno SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’

n.I seggi;

alla lista provinciale avente il contrasseguo PARTITO DEMOCRATICO

n.2_____ seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno DI PIETRO ITALIA DEI V4LORI

n. I seggi;
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alla lista provinciale avente il eontrassegno IL POPOLO DELLA LI8ERT4’

n.3 seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno UNIONE DI CENTRO

nj_ seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno MPA-NUO[’O PSI -ALTRI

n.I seggi;

alla lista provinciale avente

n. seggi;

alla lista provinciale avente il COntrassegnO

n.

_____

seggi.

CiRCOSCRIZiONE NAPOLI

Alla lista provinciale avente il eontrassegno PARTITO DEMORA TICO

n.7 seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno DI PIETRO JT4LI.4 DEI VALORI

n2 seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno LA DESTRA STORACE

n.l seggi;

alla lista provinciale avente il eontrassegno (DEL/I? POPOLARI

n1 seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno ALLEANZA DI POPOLO

seggi;

n.

lista provinciale avente il contrassegno
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alla lista provinciale avente il contrassegno IL POPOLO DELLA L!BLRT4’

n.13 seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno UNIONE DI CENTRO

n.3_____ seggi

alla lista provinciale avente il contrassegno LIBERT4 ‘E AUTONOMIA NOI SUD

n. I seggi;

alla lista provinciale avente Il contrassegno MPA- NUOVO PSI-ALTRI

n.2 seggi;

________

seggi;
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provinciale avente il contrassegno

seggi

le avente ti contrassegnoalla lista provii

alla lista provinciale avente

______

seggi;

alla lista provinciale avente il

seggi;

alla lista provinciale avente il contrasse no

________

seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno

alla lista provinciale avente ilcontrassegno
--

o.______ seggi;
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alla lista

n.

alla lista provinciale

n.__ — seggi;

alla lista provinciale avente il

n. seggi;

alla lista provinciale avente il contras

n. seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno

n. — seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno

n.

_______

seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno

n.

________—

seggi;

alla lista provinciale avente il contrasscgno

n. seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno

a. seggi.

n. seggi;

ELezione del Presidente della Giunia Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Campania

avente il contrassegno

n.

avente il contrassegno

le avente il contrassegno —

-

il contrassegno

segno
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al*sta provinciale avente il contrassegno

n. N. seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno

n. seggi;

CIRCOSCRIZIONE SALERNO

Alla lista provinciale avente il contrassegno SINISTRA ECOLOGIA LIBERL4’

n, 1 seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO

______

seggi.

alla lista provinciale avente il contrassegno DI PIETRO iTALIA DEl J4ILORI

n._j___ seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno CAMPANIA LIBERA

n.I______ seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno IL POPOLO DELLA L1BERTA’

n. 3 -- seggi;
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avente il contrassegno

n. -
seggi;

alla lista provinciale avente il

n. seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno

n._____ seggi.
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alla lista provinciale avente il contrassegno UiVIONE DI CENTRO

n.l seggi

alla lista provinciale avente il contrassegno MPA -NUO VO PSI- ALTRI

n. I seggi;

al41sra provinciale avente il contrassegno —
--

11. —
eggi

alla lista provincia avente il contrassegno

IL seggi;

alla lista provinciale avente il contra .egno

_________

n. seggi;

alla lista provinciale avente il contrassegno

‘i.

______

seggi.

19. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

(art.7 comma 8 LR.27 marzo 2009 n.4)

L’Ufficio procede alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regiom

norma dell’art. art.7 comma 8 LR.27 marzo 2009 n.4.

Preliminarmcnte:

prende atto che il candidato Sig. DE LUCA VINCENZO, così come individuato ai

dell’art. 7, comma 5, lett. a) L.R. 27 marzo 2009 n. 4 al paragrafo 7 di questo verbale risulta e

il candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste flOfl riunito in coalizione ci

ricevuto sul piano regionale un totale di voti immediatamente inferiore al candidato prock

eletto;

prende atto dell’assegnazione dei seggi come risulta dal precedente paragralò;
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prende, altresì, atto della graduatoria dei candidati determinata dagli Uffici Centrali

circoscrizionali della Regione per ciascuna Circoscrizione a norma dell’art.7 comma 3 LR.27

marzo 2009 n.4, come risulta dagli allegati verbali Mod. 267-AR trasmessi a questo Ufficio

Centrale regionale e allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

li Presidente dell’Ufficio, pertanto, preso atto di quanto sopra, alle ore 12.00

del giorno 28 aprile 2010,

proclama eletti alla carica di consigliere regionale:

- il Sig. DE Lt/Cl VINC’ENZO nato a Ruvo del Monte PZ) il 08/05/1949 candidato

Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti valIdi immediatamente inferiore al

candidato proclamato eletto Presidente, nella Circoscrizione NAPOLI

e

- NELLA CIRCOSCRIZIONE AVELLINO

per la lista provinciale avente il contrassegno PARTITO DEMOcRATICO, alla quale

spettano n. I seggi

il Sig. D’AMELIO ROSA nata a Lioni (A fr il 30/07/1952;

per la lista provinciale avente il contrassegno IL POPOLO DELLA LIBERTA’. alla quale

spettano n._j_ seggi

il Sig. RUGGIERO ANTONIA nata adAtripalda (A 9 il 09/06/1977;

per la lista provinciale avente il contrassegno UNIONE DI CENTRO, alla quale spettano

n. L_ seggi

il Sig. FOGLIA PIETRO nato a Baiano (‘A J) il 05/03/1950:

per la lista provinciale avente il contrassegno LIBERTA’ AUTONOMIA NOI SUD, alla

quale spettano n.L — seggi

il Sig. NAPPI SERGIO nato a Monteforte Irpino (A V, il 16/01/1956:

per la lista provinciale avente il contrassegno ALLEAJVZA DI cENTRO , alla quale

spettano n. J seggi

il Sig. ZECCHINO ETTORE nato adAriano Irpino (A il 28/05/1975;
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NELLA CIRCOSCRIZIONE BENEVENTO

pt.r la lista provrnt..ialt. avtnte il ..ontrassLgno PARTITO DEIIOCR4TICO all

spettano n._L seggi

il Sig. DEL BASSO DE CARO UMBERTO iiato a Benevenw il 29/09/1953;

per la lista provinciale avente il contrassegno IJDEUR POPOLARI » alla quale sp

n.I seggi

il Sig.LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA nata a (‘eppaloni (BN) il 09/03/I

per la lista provinciale avente il contrassegno IL POPOLO DELLA LIBERT.4’, alla i

spettano flI seggi

il Sig. COLASANTO LUCA nato a Baselice (BN,) il 27/04/1936:

- NELLA CIRCOSCRIZIONE CASERTA

per la lista provinciale avente il contrassegno SINISTRA ECOLOGI4 LIBERTj

quale spettano n. I seggi

il Sig.OLIVJERO GENNARO nata a Sessa Aurunca (CE) i! 02/05/1959;

per la lista provinciale avente il contrassegno PARTITO DEMOCRA TICO, alh

spettano n._L seggi

i Sigg.FABOZZJ ENRICO nato a Villa Literno (CE il 01/03/1950

(‘APUTO NICOLA nato a Teverola (CE) i! 04/03/1966:

per la lista provinciale avente i1 contrassegno DI PIETRO ITALIA DEl V4L()

quale spettano seggi

il Sig. GIORDANO EDUARDO nato a Caserta il 16/04/1959:
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per la lista provinctale avente il contraSSegno IL POPOLO DELLi LIBJ/RT4 alla quale

spettano n. seggi

i Sigg. P’)It lE RINO INGELO liuto a Napoli il I9,’03/I9:

‘4L/GNES DINIEL I tinta (i Motidrnr’one (CL) i! 22/lI/1969,

ROMANO PA OLO tinto a Quarto (VJ) il 19/04/1965.

per la lista pro inciale a ente il contrassegno (/VIONE 1)1 CENTRO. alla quale petLmo

I
il Sig. DE LICIA I’ASQLALE nato a Madilaloni (CE.) il 14/02/1963:

pur la lista piii iiciaìe avente il colitrasegtiu IIPI - NIOlO PSI - ALTRI. aLa ualu

spettano ti L seggi

il Sig. GRIlIILDI 1 lA 551110 tinto a Carinola (CL) il 12/11/1973:

- NELL• CIRCOSCRIZIONE NAPOLI

per la lista provinciale avente il contrassegno PARTITO DEMOCRA TICO, alla quale

spettano n. 7 seggi

i Stgg TOPO RAFFAELE nato a E i!!arwca (NA) il 02/03/1965

MARCIANO ANTONIO nato a Napoli il 24/04/197!

AS1LLO 1J IRJO nato a Napoli il 29/07/197-I

GABRIELE CORRADO tinto a Napoli il 26/11/1966

AMA TO ANTONIO tinto a Napoli il 02/01/1947

COR TESE A NGELA nata a Reggio di Calabria 1113/11/1953

RUSSO GIL ‘SEPPE tinto Napoli il 19/09/1954;

per la lista pro inciale avente il contrassegno DI PIETRO ITALIA DE! lALOR!, alla

quale spettano n. 2 seggi

i Sigg M IRRAZZO NICOLA tinto atIArano (N. 1)11 21ì04/195

SAL ROS RIA - ‘1T I 1R4 LLIS’-I nata a Ouirce (BL/fio) il 2308,l94
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per la lista provinciale avente il contrassegno LA DESTRA DI STORACE, alLì

spettano n. - I seggi

il Sig. A VETA C-IRLO nato a Portici (‘NA) il 24/02/1974;

per la lista provinciale avente il contrassegno UDEUR POPOLARI, alla quale sp

n. 1 -
seggi:

il Sig. DE FLA VIS UGO nato a Napoli il 26/12/1969:

per la lista provinciale avente il contrassegno ALLEANZA Dl POPOLO. alla

spettano n. I seggi

il Sig. CONTE ROBERTO tiato a Napoli i! 05/05/1967;

per la lista provinciale avente il contrassegno IL POPOLO DELLA LIBER T1, all

spettano n13 seggi

i Sigg. CARE AGNA MARIA ROSA RLI nata a Salerno il 18/12/1975

russo ERMAN1VO nato a Marigliano (‘NA) il 04/10/1956

DIODA TO PIETRO nato a Napoli il 09/01/1960

MARTUSCIELLO FUI. [10 nato a Napoli il 25/O5/1968

DE SIA NO DOMENICO iiato ad Ischia (NA) i! 15/09/1958

D’ANGELO BIANCA MARIA nata a Napoli il 18/11/1960

RAIA PAOLA nata a Napoli il 25/10/19 71

SCHIANO di VISCONTI MICHELE nato a Mugnano di Napoli il 26/02/19

.4 MENTE MA FA L DA liata a Napoli il 20/06/1980

NA PPI FRA NCESCO VINCENZO nato a Liveri (‘iVA) il 04/10/1955

MUSSOLINI ALESSANDRA nata a Roma il 30/12/1962

S(1-I!FONE LU(1AiVO nato a Potenza il 09/08/1949

IANNICIELLO MASSIMO nato a Casa vatore (NA) il 26/09/19 72;

per la lista provinciale avente il contrassegno UNIONE DI CENTRO, alla quale

n.3 seggi

i Sigg. SOMMESE P.4SQU4LE nato a Cimitile (N4) il 04/07/1956

lA COLA RE BIAGIO nato a Napoli il 24/08/1 962

VESSELLA PISACiNE ANNALISA nata a Napoli il 31/07/1969:



I uu J ‘!kLnR_d Ui ( iunLi <i,riaLi •Ii iiIi iii L LHi

pe II i Ista pi OVIflLIiL 1’ CfltL i 1)tìLrNS!nfl LIBH? F i .1 (JO;\O1Iti \‘OI SII). alla

qti:ile speIt:m ti. I sn

ti Sii. SL\ÌJLRI) 1?. i !I’. fILE lutto il Pompei (V 1)1! 0Ji0J 9f8

pr la ltsta pmvinei;ile avente Il eon(r;Isen(t 1!PA \( V VO PSI — il. FR!. ai la quale

Ìiiu lì. - i_/gI

s. S il. :i WRE (;E\v i 1 11(1111 a \tijt1i 11 I0,’09/l 956

tliiI!2/I9(J

\II .1 . (IR(OS( RI/fO\[ SU [1(\(>

per la liaa ILitti tale avente I ntr:IeeItt SI’iIS!R.i ECOLOGI4 LUIERT i’. alla

pettìtt() fl. /

il Sig J(T(’( IOLO (;Ev1vIR()

li liLi rovitteitie aveitte I )tltI:ts_n}a P—IRJ’IT() DF.1JOCRI 11(0. alla

spettailo n. 3 seggI

Stgg. PIC DONATO nato a Sant’firsenio (‘Si) il 06/1/9/1952

PLTRO;E iV-i liata a Salerno i! 12/09i19’5

VLLiNTE -iNTOvIO mffii a Cuccaro Jetere (SI) il 22/03/1939:

per la Lista provinciale avente il contrassegno DI PIETRO lE IL! i DEI t ILORI, alla

qtI.iie pettano n. L - - seggI

il Sig. 11 ARB1ROTTÌ DiRlO nato a Salerno il 18/10/1952:

per la lista provtnctale avente il contrassegno (AMPi NI.-i LIBERI alla quale spettano

ii I ei

il SUL ILI:L\ [E (1L 1VER. V(() t’tifo ti Salt’r,zit il 11/01/1955:
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per la lista provinciale avente il contrassegno IL POPOLO DELLA LlJ?ERT1’, alla

spettano n.3 seggi

i Sigg.GAMB!NO ALBERIC() nato a Patani (SA) il 07/12/1967

LONGO EVA nata a Salerno il 08/01/1949

BALDI G!OVINNI nato a (‘ava de ‘Tirreni (SA) il 05/11/1956

per la lista provinciale avente il contrassegno 1]NIONE DI CENTRO, alla quale spet

n. I seggi

il Sig. COBELLIS LUIGI italo a Vallo della Liwania (Si) il 18/04/1963;

per la lista provinciale avente il contrassegno 1IPA NUOVO PSi - ALTRI, alla

spettano n. seggi

il Sig. FORTUNA TO GiOVANNI nato a Santa Marina (‘SA) il 03/05/1967.

A
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2!. OSSERVAZIONI

I.’ Uflicio dà atto che sono lIwenute:

I. Memoria a finna di De Angelis Vincenzo depositata il 7/4/2010

2. Memoria a firma di De Angelis Vincenzo depo’itata il 7/4/2010

3. Memoria a 11mw di lYAngclo Sergio depositata il 91.112010

4. Memoria a firma di Vito Bello (ìiova;rni depositata il 9/4/2010

5. Memoria a firma di lspositi Lucia depositata il I 2’4/2010

6. Memoria a finita di Misto (ìiuseppc Pietro depositata il 12/412010

7. Memoria a firma di l.ucido Vincenzo depositata il 12/4/2010

X. Memoria a tinna di Separano (ark’ depositata il 12/4’ZOIl)

9. Memoria a firma di laglialatela Marcello depositata il 1214/2010

IO. Memoria a firma di Radiato Francesco depositata il I 5/4/2010

Il. Memoria a linna di l’cunetta Donato depositata il 16/1/2010

12. Memoria a firma di Fiotti Viro depositata il 16/4/2010

13. Meinoria a firma di Lucidi, Vincenzo depositata il 16/4/2010

14. Memoria a firma di Barbuto Francesco depositata il 19/4/2010

15. Memoria a firma di Salma Sossio depositata il 20/4/2010 (non sottoscritta)

16. Memoria a firma di Pietrangeli Maria Rosa depositata il 21/4/2010

li. Memoria a firma di Conte Roberto dcpositata il 21/4/2010

Esaminatene, quindi, i contenuti l’Ufficio ha ritenuto inammissibile il “reclamo” proposto dal

candidato Francesco Barbato sul rilievo che tra le sue attribuzioni, quali specificamente indicate

dal combinato disposto dell’an. 7, quinto comma della legge regionale n. 4/2010 e dell’art. 8 della

legge statale n. 108/1968. non rientra il riesame dei provvedimenti assunti dagli Uffici elettorali

circoscrizionali.

Per la stessa ragione ha escluso che possa e/o debba pronunciarsi sulle altre istanze o richieste,

così come espressamente o implicitamente ibrmulate in alcune delle memorie innanzi elencate.

Epperò, dato atto che le predette memorie sono sostanzialmente tinalizzate alla mcm

prospettazione di ipotesi interpretative della normativa elettorale, alternativa a quella che si

scntiene desuinibile dai risultati nfJìcicsi diffusi dal Ministero dell’interno, tali prospettazioni

l’Ufficio ha doverosamente esaminato, considerandole un utile strumento di ulteriore riflessione in

merito ad tina legge elettorale regionale di nuovo conio e carente di ogni precedente supporto
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erpretativo. All’esito è pervenuto alle determinazioni che risultano dalla graduale pror;;

dell’iter procedimentale. cosi come analiticamente articolato per successive fasi e punt ;

descritto e riportato nel presente verbale.

Le questioni (lei premIO (li maggioranza dei quozienti

I problemi dibattuti nelle memorie depositate hanno riguardato il criterio di applicazite

artt. 6 e 7, Co. 5. lettera e) della legge regionale.

Sulla incontestabile premessa che la sua natura di organo amministrativo, non giurisdizt

segna anche i limiti delle sue attribuzioni, che non puo assolutamente trasmodare nella fuwo

risolvere i conflitti intersoggettivi. propria, nella specie. della giurisdizione amrninl;tT

I’ Ufficio in sede di determinazione dei quozienti e di consequenziale assegnazione dei se’g

attenuto alla regola per cui in claris non !ì/ interpretario, ritenendo che, in questa sede, L I

della norma non può che ai-restarsi di fronte al suo significato più evidente e diretto, qu

primo luogo desumibile dal tenore lessicale e filologico del testo senza attribuire ad ei

diverso da quello fatto palese dal sienificato proprio delle parole, secondo la loro conne

consequenzialita.

Verificato, inoltre, che non sono sembrati emergere in modo incontrovertibile eleinc

significato contrario dalla lettura in combinato disposto degli artt. 6 e 7 citati.

assolutamente irnproponihile in questa sede è l’esame dei pur denunciati gru!

incostituzionalitù della norma, l’Ufficio ha provveduto alla assegnazione dei seggi ne

verbali zzati.

Sulla base delle medesime argomentazioni, uguali criteri l’Ufficio ha seguito nella L

nell’applicazione delle norme invocate a supporto delle altre questioni sollevate con le

richiamate memorie in premessa elencate.

Il riferimento è particolarmente all’art. 7, co. 7, lett. c) l.r. ed alla questione del cric

adottare per la individuazione del seggio riservato al candidato presidente che nella conipi

sia risultato secondo per numero di voti validi: seggio dalla legge individuato come corrisp

a quello virtualmente attribuibile. tra le liste collegate al suddetto candidato, alla lista pr

che ha riportato la minore cifra elettorale, quest’ultima determinata su base provinciale o.

1’ interpretazione alternativa proposta, in assoluto su base regionale.

Il ri ferimento è, altresì, ai comnhi 7 cd 8 dell ‘art. 7 citato in relazione all ‘art. Il l.r. ed i

a. 1 6/201 0 ed alla questione del la distribuzione dei seggi tra le cinque circoscri Zioni pr

nel rispetto del principio di rappresentanza
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22. CHIUSURA E FIRMA

(art. 7 comma 9 L. R27 marzo 2009 n.4)

Il presente verbale. redatto iii duplice esemplare, viene letto e, seduta stante. firmato in ciascun

foglio e Sottoscritto da tutti i membri dell ‘I Jflieio.

Jno dei predetti esemplari, corredato di tutti gli atti relativi alle operazioni dell I I tieio. . mene

rimesso, a cura (lei Segretario assieme ai verbali, e relativi allegati, degli I fli e’imtr;il

circoseritiomial i. alla Presiden/a provvisoria ud (‘omisiulio regionale. che ne rmlascer;ì riue\ titii, i

occasione del la pri iìia adununia del Consiglio stesso.

il secondo esemplare. chiuso in altro plico sigillato e firmato. vcrr depositato nella

( ancelleria del la ( orie di Appello

Il Presidente dichiara sciolta I ‘adunanza alle ore,tl I del giorno

PiusiJeniu’ /ell’U//ìcio Centrale Regionale

iflnhH

Sgiefatio
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A TTJ DA ALLEGARE IL VERBALE DELL ‘UFFICIO CENTRALE

Modello N. 282-AR - Prospetto dei voti ottenuti da ciascun gruppo di liste provinciali

circoscrizioni elettorali della regione.

Modello N. 283-ARII - Prospetto dei quozienti

Modello N. 283-AR]ll - Prospetto dei seggi assegnati all’interno della coaliz iene col1ea

Presidente eletto.

Modello N. 283-AR/Il) — N° 5 Prospetti di ripartizione dei seggi cx art, 7 comma 6 LR n, 4/lì’

Modello N. 283-ARJIV — N° 5 Prospetti delle cifre elettorali residuali percentuali.

Modello N. 283-ARI’ - Prospetto della graduatoria regionale decrescente delle cifre eten

residuali percentuali.

Modello N. 283-AR/VI - Prospetto dei seggi definitivamente assegnati.
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Sono nato nel 1960, laureato in scienze politiche, sono giornalista.

Ho iniziato la mia attività istituzionale nel 1985 come Consigliere Regionale della Campania ed ho ricoperto gli 
incarichi di Presidente della Commissione Urbanistica e Territorio e di Capogruppo del Psi. Sono stato eletto 
deputato nel 1992 e nominato componente della delegazione italiana al Consiglio d’Europa e dell’Unione Europa 
Occidentale.

Nel 1994, dopo lo scioglimento del Psi, ho aderito alla componente socialista del Polo delle Libertà.

Nel 2000 sono stato designato consigliere di amministrazione della Cassa Deposito e Prestiti.

Nel 2001 sono entrato a far parte del Governo prima con l’incarico di Sottosegretario e poi di Viceministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Con il Governo Berlusconi III, nel 2005, mi è stato affidato l’incarico di Ministro per l’Attuazione del Programma 
di Governo.

Nel 2007 sono stato eletto Segretario nazionale del Nuovo Psi. Attualmente ne sono Presidente.

Nel 2008 sono stato candidato come capolista del Popolo della Libertà in Campania e sono stato nuovamente 
eletto deputato. Sono componente della Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione della Camera dei Deputati.

Ho sposato Annamaria Colao, professore ordinario di medicina, e sono padre di Alessia, che attualmente 
frequenta la Facoltà di Giurisprudenza.

Sono un buon lettore di libri di storia. Pratico lo sci e il windsurf e talvolta partecipo alle partite di calcio della 
squadra dei parlamentari.

f.to S. Caldoro


