
 
CITTÀ DI CHIOGGIA 

 

ELEZIONI POLITICHE 
DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI 
NON DEAMBULANTI O FISICAMENTE IMPEDITI 

 

IL SINDACO 
visto  che  con i decreti  del  Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 21 luglio 2022, sono stati 

convocati per domenica 25 settembre 2022 i comizi elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

vista la legge 15 gennaio 1991, n.15 “Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti”; 

 

INFORMA 
 

- che in occasione delle elezioni sopraindicate, gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune che 

sia allocata in sede esente da barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata 

dalla U.L.S.S. o di copia autentica di guida speciale, purché dalla documentazione risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di 

deambulazione; 

Tali elettori possono usufruire del servizio di trasporto più sotto descritto messo a disposizione gratuitamente dal Comune e le 
sezioni elettorali idonee per votare sono ubicate nei seguenti edifici scolastici: 
SEGGIO N.1 SCUOLA ELEMENTARE STATALE “P. Gregorutti” Rione S.Andrea, 1222; 
SEGGIO N.10 SCUOLA ELEMENTARE STATALE “G. Marchetti” V.le della Repubblica, 2; 
SEGGIO N.15 SCUOLA ELEMENTARE STATALE “M. Chiereghin” Bg. S. Giovanni, 869; 
SEGGIO N.18 SCUOLA ELEMENTARE STATALE di VALLI Via Pascolon - VALLI; 
SEGGIO N.20 NUOVO CENTRO CIVICO DI CA’ BIANCA Via Rebosola, 7 - CA’ BIANCA; 
SEGGIO N.22 SCUOLA MEDIA STATALE di S. ANNA Via Primavera, 2 – S. ANNA; 
SEGGIO N.29 SCUOLA ELEMENTARE STATALE “S. Todaro” Via. San Marco, 25; 
SEGGIO N.32 SCUOLA ELEMENTARE STATALE “B. Caccin” Viale Tirreno; 
SEGGIO N.36 SCUOLA ELEMENTARE STATALE “Don Milani” Viale D. Schiavo, 23; 
SEGGIO N.45 SCUOLA ELEMENTARE STATALE “M. Merlin” Via P. E. Venturini, 1 (ENTRATA VIALE Mediterraneo s.n.c.); 
SEGGIO N.49 SCUOLA PER L’INFANZIA “BRONDOLO” Viale Mediterraneo s.n.c.; 
 
- in ottemperanza delle disposizioni di cui alle leggi n.271/91 e n.22/2006, gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il diritto di voto con un 

accompagnatore di fiducia, iscritto alle liste elettorali, muniti delle certificazioni previste per legge rilasciate dalla Unità Sanitaria Locale. (sono da 

considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità, cittadini 

affetti da incapacità motoria che non siano in grado di aprire la scheda, tracciare correttamente i segni espressivi del proprio voto e richiudere la 

scheda stessa dopo aver votato). 

Gli elettori fisicamente impediti possono presentare apposita richiesta per ottenere l’autorizzazione permanente al “diritto di voto assistito”, mediante 

apposizione del previsto simbolo sulla tessera elettorale personale. 

A tal fine, la domanda dovrà essere presentata all’ufficio elettorale del Comune e corredata da apposita documentazione sanitaria, attestante 

l’impossibilità ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Tale procedura evita all’elettore interessato di doversi premunire per ogni consultazione 

elettorale dell’apposito certificato medico. Per il rilascio di quest’ultimo certificato, gli interessati potranno recarsi presso 
l’ambulatorio di medicina legale/igiene pubblica in Borgo S. Giovanni 1183 tel.0415534111 nei giorni 20 e 22 settembre 2022 
dalle ore 8,30 alle ore 10,30. Inoltre, il rilascio dei certificati medici sarà garantito anche nelle giornate del 24 e 25 settembre 
2022 dalle ore 9,00 alle 11,00 da un medico di medicina legale reperibile da contattare via centralino dell’Ospedale civile di 
Chioggia tel.0415534111 . 
 
Il Comune di Chioggia, in occasione delle citate consultazioni elettorali, organizza, per gli elettori non deambulanti, un 
servizio gratuito di trasporto per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale, domenica 25 settembre 2022 dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30. 
Per usufruire di tale servizio gli elettori interessati dovranno fare tempestiva richiesta telefonica all’ufficio elettorale comunale contattando i numeri 

041/5534921 - 041/5534830 oppure per mail: elettorale@chioggia.org . 

 

Chioggia 19 agosto 2022 IL SINDACO 

Mauro Armelao 

 


