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PROT. N . 3183/S.E. Avellino, 6 agosto 2020 

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della provincia 
LORO SEDI 

e, p.c. : Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di: 
AVELLINO 

OGGETTO: Referendum costituzionale ex art. 138, elezioni regiona li e comunali di domenica 20 e 

lunedì 21 settembre 2020 - Servizi di trasporto e nltrc agevolazioni in favore degli elettori non 
deambulanti o portatori di handicap.-

A tutela degli elettori portatori di handicap, l' art. 29, comma l , della legge 5 febbraio 1992, 
n. l 04 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzino servizi di 

trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte de i predetti elettori. 

Inoltre, a i sensi della legge 15 gennaio 199 1, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando 

la sede del1a sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a nto te, possono 

eserc itare il diritto di voto in un' altra sezione del proprio comune allocata in una sede esente da 
barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barri ere dovranno essere 

appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all ' art. 2 della legge n. 
15/ 1991 citata. 

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto più idoneo, 

Sia r elenco delle sezioni eietterai i esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto 

predisposti per favorire la partecipazione al voto dei portatori di handicap. 

Per accedere, nell' ambito terri toriale de l proprio Comune, a una sezione elettorale 

qualunque, diversa da quella d i iscri zione, esente da barriere architettoniche, !"e lettore non 

deambulante, ai sensi d eli ' art. l della legge n. 1511991, dovrà esibire, ol tre alla tessera e lettorale, 

una attestaz ione medica rilasciata da ll ' azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi 
oppure una copia autenti ca de lla patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita 

risulti l' impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. 




