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Caserta, 27 luglio 2020

PREMESSO che, con decreto in data 15 luglio 2020, il Ministro dell'Interno ha fissato la
data di svolgimento, del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a
statuto ordinario per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, con eventuale
turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci per i giorni di domenica 4 ottobre
e lunedì 5 ottobre 2020;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre la convocazione dei comizi elettorali che
interessano quattordici Comuni di questa Provincia, per i quali si sono verificate entro il
27 luglio 2020, come previsto dall'art. 1, lettera c) del Decreto-Legge 20 aprile 2020, n.
26, convertito dalla Legge 19 giugno 2020, n. 59, le condizioni che rendono necessario il
rinnovo degli organi elettivi:
per scadenza di mandato
Castel Campagnano, Castello del Matese, Cesa, Macerata Campania, Roccamonfina,
San Cipriano d'Aversa, San Nicola la Strada, Santa Maria a Vico;
per motivi diversi dalla scadenza del quinquennio
Arienzo, Casagiove, Celiale, Grazzanise (coincidente anche con
quinquennio), Marcianise, Trentola Ducenta;

la data

del

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno in data 15 luglio 2020 n. 20 con la
quale si dispone, tra l'altro, che i Prefetti provvedono nell'ambito delle rispettive
province all'adozione dei decreti di convocazione dei comizi per le elezioni comunali;
VISTO il D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 - G.U.
n. 294 del 18 dicembre 2012, recante " determinazione della popolazione legale della
Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9
ottobre 2011
VISTO il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive
modificazioni;
VISTA la Legge 7 giugno 1991, n. 182, contenente le norme per lo svolgimento delle
elezioni comunali e circoscrizionali, e successive modificazioni;
VISTO l'art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.59, a norma del quale, in deroga a
quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente
all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno
annuale ordinario si tengono in vma domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15
settembre e il 15 dicembre 2020;
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