
 

CITTA’  DI   BARLETTA 
 

ELEZIONI  COMUNALI E REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 
ED EVENTUALE  BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022. 

SEZIONI ELETTORALI PER I CITTADINI NON DEAMBULANTI. 
 

Gli elettori non deambulanti o con parziale impedimento alla deambulazione, 
possono votare presso: 

 Sezione n.  7 – Scuola Media “ G.De Nittis”- Via Libertà  
 Sezione n. 21 -  Scuola Media “Dimiccoli”- Via Mura del Carmine ,19 
 Sezione n. 32 - Scuola Elementare “R. Musti”- Via Palestro,84/c 
 Sezione n. 54 - Scuola Elementare “ San Domenico Savio” –Via Donizetti, 2 
 Sezione n. 85 - Scuola Elementare “ Girondi” – Via Zanardelli 
 Sezione n. 91 -  Scuola Media “R.Moro”- Via A.Volta,27 
 Sezione n. 97 - Scuola Elementare”Papa Giovanni Paolo II°” 

Tutti gli elettori”fisicamente impediti”(i ciechi- gli amputati alle mani e affetti 
da paralisi “arti superiori”) possono esercitare il proprio diritto elettorale con 
l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, con l’assistenza di un 
altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè 
l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali. “Quando l’impedimento non sia 
evidente “ potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dai 
funzionari medici delegati al rilascio delle certificazioni medico-legali di 
accompagnamento ai seggi elettorali e per il voto domiciliare: 
COMUNE DI BARLETTA: 

Dott. L. Romanelli 
Dott. G. Dimastrochicco 
Il suddetto personale medico resterà disposizione della cittadinanza, per le 
certificazioni, nelle sottoelencate sedi degli Uffici di Igiene, dal giovedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nel giorno di consultazione elettorale nelle ore 
di apertura seggi: 
P.zza Umberto I°  ( c/o vecchio ospedale) 0883/577913-0883/577940. 
Nel solo giorno di consultazione elettorale: Ufficio U.R.P.- Comune di Barletta, 
presso Palazzo di Città.  
L’impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore  
oppure al movimento degli arti superiori, infermità che impediscono all’elettore di esprimere 
da solo e personalmente il voto, dal momento che l’ammissione al voto assistito non è 
consentita per le infermità che riguardano la sfera psichica dell’elettore.  
 
Barletta,  1 Giugno 2022                                      Il Commissario Straordinario  
               Dott. Francesco Alecci  


