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ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITÀ  E FISICAMENTE IMPEDITI   AD ESERCITARE IL 
DIRITTO DI VOTO  

 

IL SINDACO 
 

Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, “Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli 

elettori affetti da gravi infermità”; 

Letti l’art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e l’art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come 

successivamente modificati e integrati; 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”, come successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'art. 29; 

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 15, “Norme intese a favorire la votazione degli elettori non 

deambulanti”, come successivamente modificata e integrata; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2003, in data 18 febbraio 2003; 

Letta la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Quinta – n. 1721/2011 del 21 marzo 2011; 

 

Rilevato che circolare prefettizia del 02.09.2020 sono stati convocati i comizi relativamente 

all’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale prevista per il 25-26 ottobre 2020 

 

RENDE NOTO 

che gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della 

propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un 

qualsiasi Comune della Repubblica e non possono essere candidati e né parenti fino al quarto grado di 

candidati. 

 

Ai sensi della normativa prima citata, sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati 

delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità. 

 

Quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato rilasciato 

gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto dal funzionario medico designato dall'A.S.L. 

 

Il certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto 

senza l'aiuto di altro elettore. 

La sindaca 

Manuela Pintus 


