
 

 

   CITTÁ DI POMEZIA 
Città metropolitana di Roma Capitale  

 
 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE 
DEGLI ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP 

 

IL SINDACO 
 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n° 104, recante <<Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate>>che all’art. 29, testualmente recita: 

 

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo 

da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.  

2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti 

la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di 

medici autorizzati per il rilascio dei certificati di  accompagnamento  e dell'attestazione medica di cui 

all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n° 15. 

3.  Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare 

autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun 

elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sulla tessera 

elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha 

assolto tale compito. 

 

Presi gli opportuni accordi con il responsabile sanitario dell’Unità Sanitaria Locale; 

  

RENDE NOTO 
 

Che tutte le sezioni elettorali del comune, sono prive di barriere architettoniche;  

 
Che per le consultazioni elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023, al fine di facilitare agli elettori portatori 

di handicap il raggiungimento del seggio elettorale, questo Comune ha organizzato un apposito servizio di 

trasporto. Chi vuole usufruire del servizio, può contattare i seguenti numeri telefonici 0691146415 / 

0691146313 / 0691146434,  
Gli elettori portatori di handicap che ritengono di avere diritto al rilascio del certificato di 

accompagnamento in cabina, potranno rivolgersi al medico autorizzato dall’Azienda USL ROMA 6, nei 

giorni: 

 

• 09 - 10 e 11 Febbraio (giovedì ,venerdì e sabato) 2023 dalle ore 09,00 alle ore 11,00:   
 Via Dei Castelli Romani n° 2/P  stanza 76 – Pomezia 

  

 

 

Dalla residenza comunale, lì 31Gennaio 2023 

  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Gianfranco TOMAO 
 


