
 
  

 
 

Comune di Canicattini Bagni  - Servizio Elettorale 

Elezioni del 6-7 maggio 2012 

 

TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO, DAL DOMICILIO AL SEGGIO 

ELETTORALE, DEGLI ELETTORI DISABILI O ANZIANI 

 
Ai sensi dell’art. 29 della legge 5-2-1992, n. 104, i Comuni, in occasione di consultazioni 

elettorali, organizzano servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori disabili il 

raggiungimento del seggio elettorale.  

Pertanto, nelle giornate del 6 e del 7 maggio viene istituito il servizio di trasporto ai seggi per 

elettori disabili e/o anziani, con le modalità di seguito indicate. 

 

Il servizio sarà attivo, esclusivamente dietro prenotazione, nei seguenti orari: 

 

1. Domenica 6 maggio:  

a. dalle ore    9:00 alle ore 13:00 

b. dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

 

2. Lunedì 7 maggio: 
 

a. dalle ore   9:00 alle ore 14:00 
 

 

Il servizio può essere prenotato telefonicamente, da venerdì 4 maggio a lunedì 7 maggio, dalle 

ore 8:30 alle ore 19:00 (l’ultimo giorno entro le ore 13:00), a uno dei seguenti numeri: 

1. centralino:   0931540211 

2. servizi sociali:   0931540233 

3. ufficio elettorale:   0931540211 oppure  0931540234 

4. cellulare di servizio: 3343476024     

 

Il servizio può altresì essere prenotato direttamente dai familiari del disabile o dell’anziano 

presso l’ufficio elettorale comunale o presso i servizi sociali (1° piano del Municipio, corridoio 

ufficio tecnico), negli stessi orari di cui sopra. 

Il  servizio prevede esclusivamente il prelievo dinnanzi all’uscio della residenza, il trasporto 

fino al plesso di ubicazione della sezione e viceversa; non saranno forniti servizi di assistenza 

personale al disabile o di accompagnamento dentro la sezione elettorale; pertanto, in caso di 

disabile su sedia a ruote, come in tutti i casi di altre particolari inabilità o difficoltà, è richiesto 

l’accompagnamento da parte di un familiare o di altra persona di fiducia.  

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle signore Vincenza Fiducia e Paola Gionfriddo, servizi 

sociali, tel. 0931540233. 

 

Canicattini Bagni, 30-04-2012 

 

IL SINDACO 

          Paolo Amenta 


