Amici dei Disabili Onlus
Consulta Handicap – Provincia di Imperia

Ventimiglia il 15/02/2013
Inviata via email PEC
dove è disponibile, diversamente
in email classico

Comune di Ventimiglia
Commissione Straordinaria
Il Secolo XIX
Sig.ra Patrizia Mazzarello

Spett. Commissione Straordinaria,
Si avvicina il giorno delle elezioni per le consultazioni politiche nazionali, e come Associazione a tutela
dei Disabili vogliamo ricordare che sono previste delle specifiche modalità per agevolare l’espressione del
proprio voto, garantendo così questo diritto, che spetta ad ogni cittadino italiano.
Il primo di questi diritti consiste della parte del comune in un servizio di trasporto gratuito per il
raggiungimento dei seggi a favore degli elettori portatori di disabilità e con difficoltà di deambulazione ai
sensi della L.104/92 art.29.
VOTO ELETTORI NON DEAMBULANTI
In base alla L. 15/1991, gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non
accessibile, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del Comune che sia allocata in una
sede esente da barriere architettoniche e che abbia adeguate caratteristiche di accessibilità.
L’elettore non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera
elettorale personale, un’attestazione medica di “impossibilità o capacità gravemente ridotta di
deambulazione”, rilasciata gratuitamente dai medici dell’ASL anche in precedenza o per altri scopi, o
presentando semplicemente la copia autentica della patente di guida speciale.
VOTO ASSISTITO
Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un altro
elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, che può
essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano, come stabilisce la L. 17/2003. Possono
usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina, ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi,
con gravi impedimenti.
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VOTO DOMICILIARE
In base alla L. 46/2009, che subentra alla L. 22/2006, hanno diritto a votare dalla propria abitazione:
a) Gli elettori affetti da gravissime infermità, “persone intrasportabili”, tali che l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’articolo 29 della
L. 104/1992.
b) Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano
VOTO RICOVERATI
La legge prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e
case di cura possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, di restrizione o custodia preventiva
(purché iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune del territorio nazionale). È, infatti, prevista la
costituzione di un seggio elettorale speciale all’interno delle strutture. Gli elettori ricoverati in casa di
cura o in ospedale possono votare nel luogo di degenza o di cura previa esibizione della tessera elettorale
e di una specifica attestazione del Sindaco rilasciata su richiesta dell’interessato, che li autorizza a votare
nel luogo di ricovero.
VOTO DISABILI INTERDETTI
Dal 1978, con la Legge 180, Legge Basaglia, viene ripristinato il diritto di voto anche per i disabili che
siano stati interdetti, con l'obiettivo di far si che anche loro potessero eventualmente essere assunti in un
posto di lavoro, cosa che l'assenza di diritto di voto impediva.
Prima di allora, con il DPR 223/1967, si escludevano dall'elettorato attivo coloro che erano dichiarati falliti,
coloro che erano stati interdetti (temporaneamente o per sempre) e coloro che erano ricoverati in istituti
psichiatrici.
NB. Il disabile interdetto dovrà esercitare il proprio diritto di voto senza assistenza alcuna.
Ci auspichiamo una corretta informazione ai Presidenti dei seggi.
Deferenti Saluti

Ernesto BASSO
Presidente di “Amici dei Disabili Onlus”
www.amicideidisabilionlus.it
ernesto.basso@postacertificata.gov.it
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