n. 148 del 20 Luglio 2020

Decreto Presidente Giunta n. 98 del 20/07/2020

Dipartimento 70 - Strutture di Missione
Direzione Generale 3 - Ufficio Elettorale Regionale
U.O.D. 1 - UOD Affari Generali

Oggetto dell'Atto:
RIPARTIZIONE DEI SEGGI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA E
ASSEGNAZIONE ALLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI DELLA REGIONE.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 “Statuto della Regione Campania”, come modificata
dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6;
VISTA la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, “Legge elettorale” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei consigli regionali a
statuto normale”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 “Determinazione della
popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle
abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (G.U. Serie generale n.
294 del 18 dicembre 2012 – Supplemento Ordinario n. 209);
VISTO il decreto Presidenziale n. 97 adottato in data odierna, con il quale sono stati convocati per i
giorni domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania;
VISTO l’ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall’Istituto Nazionale di Statistica
(Istat) è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012,
“Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale
della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 294 del 18
dicembre 2012, Supplemento Ordinario n. 209.
RITENUTO di dover approvare il riparto dei seggi di Consigliere del Consiglio Regionale della
Campania, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, commi 2, 3 e 4, della legge 17 febbraio 1968, n.
108.
DECRETA
Al fine del rinnovo del Consiglio regionale della Campania di cui al Decreto Presidenziale di
convocazione dei comizi elettorali n. 97 del 20 luglio 2020, i cinquanta seggi di consigliere di cui è
composto, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto regionale, il Consiglio regionale della Campania,
saranno assegnati, ai sensi dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, alle
singole circoscrizioni della Regione conformemente al dettaglio riportato nell’allegato A, che fa
parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto è comunicato al Prefetto di Napoli, quale rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie, ai Presidenti delle Corti di Appello nella cui circoscrizione
sono ricompresi i comuni della Campania, ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione è il
comune capoluogo di ciascuna provincia della Regione e, per il tramite delle Prefetture della
Regione, ai Sindaci, ai Commissari dei Comuni della Campania ed ai Presidenti delle Commissioni
e Sottocommissioni elettorali circondariali.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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