ELEZIONI POLITICHE
E REGIONALI
24-25 FEBBRAIO 2013
QUANDO SI VOTA
La votazione si svolgerà :
 Domenica 24 Febbraio 2013
Dalle ore 8.00 alle ore 22.00
 Lunedì 25 Febbraio 2013
Dalle ore 7.00 alle ore 15.00
Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ferentino che avranno
compiuto il 18° anno di età entro il 24 febbraio 2013.
Le operazioni di scrutinio
Lunedì 25 febbraio 2013 , al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, iniziano le
operazioni di spoglio delle schede per l’elezione del Senato, seguono quelle della Camera.
Martedì 26 febbraio 2013 a partire dalle ore 14, si svolgono gli scrutini per le elezioni regionali..

UBICAZIONI SEZIONI
N°
Sez.
1

Via e Edificio dove è ubicata la Sezione
Ex Collegio “M. Filetico ”.P. M. Filetico

2

Direzione Didattica 1° Circolo - Via Circonvallazione

3

Ex Collegio “M. Filetico ”.P. M. Filetico

4

Ex Collegio “M. Filetico ”.P. M. Filetico

5

Scuola Media ex Giorgi e ex Fracco – Via A. Bartoli

6

Scuola Media ex Giorgi e ex Fracco - Via A. Bartoli

7

Scuola Elem. “ Don Guanella ”-Via Belvedere

8

Scuola Elem.”Colle Silvi”-Via Casilina Sud

9

Scuola Elem.”Colle Silvi”-Via Casilina Sud

10

Scuola Materna

- Via Stazione Supino

11

Scuola Materna

- Via Stazione Supino

12

Ex Scuola Materna “ B.Roana”-Via B.Roana

13

Scuola Elementare - Via Cartiera Quarto

14

Scuola Elementare “ Simone Cola “ Loc.Giardino

15

Scuola Elementare -Via Cartiera

16

Scuola Elementare “ Simone Cola “ -Loc. Giardino

17

Scuola Elementare “ Giovanni Paolo II” - Via C.T.T.Noverana

18

Scuola Elementare “ Giovanni Paolo II” - Via C.T.T.Noverana

19

Scuola Elementare -Via S.Rocco Montecchie

20

Ex Scuola Elementare -Borgata Porciano

ELETTORI NON DEAMBULANTI
Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto presso le sezioni esenti da barriere
architettoniche
In tal caso è necessario esibire, unitamente alla tessera elettorale:
 una attestazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale, gratuitamente ed in
esenzione da qualsiasi diritto o marca
 oppure, altra documentazione medica ottenuta anche in precedenza o per altri scopi
oppure, copia autenticata della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti
la impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione1

SEGGI PRIVI DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Sez. 1 Liceo Ginnasio “M.Filetico” Piazza ex Collegio M.Filetico
Sez. 2 Direzione Didattica 2^ Circolo –Via Circonvallazione
Sez. 5 ex Scuola Media A.Giorgi – Via A.Bartoli
Sez. 7 Scuola Elementare “ Belvedere “ loc. Belvedere
Sez. 8 Scuola Elementare “ Colle Silvi” – Via Casilina Sud
Sez. 14 Scuola elementare "S. Cola" - Loc. Giardino
Sez. 17 Scuola Elementare “ Giovanni Paolo II” Via Torre Noverana

DIRITTO AL VOTO ASSISTITO
Gli elettori fisicamente impediti, possono esprimere il loro voto con l'assistenza in cabina di una
persona liberamente scelta ed iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della repubblica.
L'impedimento deve essere ricollegabile alla capacità visiva od al movimento delle mani. Sono
escluse le infermità che riguardino la sfera psichica, a meno che questa condizione non comporti
anche una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esercitare materialmente il
diritto di voto.
Sono considerati elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi
o da altro impedimento di analoga gravità.
La funzione di accompagnatore può essere esercitata per un solo elettore fisicamente impedito. Il
Presidente del Seggio quindi appone una annotazione di svolgimento di tale compito sulla Tessera
Elettorale dell'accompagnatore.

Certificazione
Hanno diritto al voto assistito anche gli elettori che siano in possesso di libretto INPS recante la
categoria ciechi civili ed uno dei seguenti codici 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.
Quando l'impedimento non sia evidente, dovrà essere dimostrato con certificato rilasciato dal
funzionario medico incaricato all'ASL.
L'azienda ASL renderà noti luoghi ed orari dei medici abilitati al rilascio di certificati per l'esercizio
del voto assistito, in tempo utile per consentire l'affissione di apposito manifesto entro la data
prevista dal calendario elettorale.
Qualora l'interessato non esibisca l'apposita certificazione medica, fuori dai casi espressamente
previsti di cecità, amputazione delle mani e paralisi, spetta al Presidente di Seggio accertare
l'effettiva sussistenza dell'impedimento.
Annotazione AVD
Le persone con difficoltà permanenti che diano diritto ad essere accompagnate in cabina elettorale,
possono richiedere all'Ufficio Elettorale di apporre sulla loro Tessera Elettorale l'annotazione AVD.
L'annotazione AVD è permanente e darà diritto all'accompagnamento nella cabina elettorale, anche
per le future consultazioni elettorali e referendarie.
Tale annotazione, pensata con una particolare attenzione al rispetto della privacy, costituisce una
evidente semplificazione per l'elettore, che non è più tenuto a munirsi di certificazione medica
rilasciata da struttura pubblica, ad ogni consultazione.
Per poter usufruire dell'AVD, è necessario che l'interessato od un suo incaricato, si rechino
all'Ufficio Elettorale, muniti di Tessera Elettorale e di certificazione attestante la particolare
situazione rilasciata da funzionario medico dell'azienda ASL.

VOTO DOMICILIARE
Per chi ha gravi problemi di mobilità e non può recarsi al seggio elettorale il comune agevola il
diritto di votare da casa propria. Per godere del diritto c'è una determinata, quanto semplice,
procedura
da
seguire.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da essere impossibilitati ad allontanarsi dalla
propria abitazione anche con l’ausilio del trasporto pubblico organizzato dal Comune e gli elettori
in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da attrezzature mediche, dovranno far pervenire entro le ore 18 di lunedì 4 febbraio 2013 - al Sindaco di Ferentino c/o Servizio Elettorale - una dichiarazione in cui si esprima la volontà di votare presso l’abitazione in cui dimorano .
Gli interessati devono far pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune entro il (08 marzo 2010):
a)
Un certificato (in data non anteriore al 10 gennaio 2013) rilasciato dal funzionario
medico legale della A.S.L., che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, tali che
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile;
b)
Fotocopia della Tessera Elettorale personale rilasciata dal Comune di Ferentino;
c)
Copia del documenti d’identità dell’elettore;
Il certificato medico può, inoltre, attestare la necessità di un accompagnatore per l’esercizio del
voto.
L’attestazione non è necessaria se, nella tessera elettorale, è già inserita l’annotazione permanente
del diritto al voto assistito.



Modello Richiesta esercizio del diritto di voto a domicilio

TESSERA ELETTORALE
Ai nuovi residenti verrà recapitata a domicilio la nuova tessera e ritirata quella del Comune di
provenienza .

ETICHETTA DI CONVALIDA
Per che avesse cambiato residenza all’interno del Comune e conseguente cambio di sezione
elettorale ,verrà fatta recapitare sempre a domicilio una etichetta adesiva di aggiornamento dei dati
che si applicherà sulla tessera elettorale già in possesso ,in corrispondenza della parte relativa ai
dati personali modificati

DUPLICATO TESSERA ELETTORALE
Coloro che avessero smarrito o deteriorato la tessera elettorale dovranno compilare il modello e
presentarlo all’Ufficio Elettorale comunale:



Modello Richiesta duplicato Tessera elettorale

COME SI VOTA
ELEZIONI REGIONALI
La scheda di colore verde reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della
Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della
lista o delle liste provinciali con cui il candidato
è collegato. Ciascun elettore può:
a) votare, con un unico voto, per una lista provinciale e per la lista regionale collegata, tracciando
un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale. In tal caso l'elettore
esprime un voto valido per per la lista provinciale sia per la lista regionale collegata;
b) esprimere un VOTO DISGIUNTO, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle
liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista
provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tale ipotesi il voto è validamente espresso per
la lista provinciale e, rispettivamente, per la lista regionale prescelta e non collegata;
c) esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un
segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare, nel contempo,
alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s'intende validamente votata la lista regionale ed
il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate;
d)manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso
nella lista provinciale, scrivendone il cognome ovvero il nome e il cognome nell'apposita riga
tracciata nella destra di ogni contrassegno.

 Esemplificazioni del voto
ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO (scheda rosa e scheda
gialla)
La legge elettorale prevede, per l’elezione della Camera e del Senato, un sistema proporzionale con
premio di maggioranza e soglie di sbarramento.
Per l’elezione della Camera possono votare i maggiorenni aventi diritto al voto, mentre per
l’elezione del Senato possono votare coloro che, alla data di domenica 24 FEBBRAIO 2013 , hanno
compiuto il venticinquesimo anno di età.

Sia per l’elezione della Camera (scheda rosa) sia per l’elezione del Senato
(scheda gialla), l’elettore esprime il voto tracciando con la matita copiativa un
solo segno (esempio, una croce o una barra) sul solo contrassegno della lista
prescelta. Dunque: un solo segno su un solo simbolo. E’ vietato scrivere
sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione.
E’ importante ricordare che, anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre
posto solo sul contrassegno della lista che si vuole votare e non sull’intera coalizione. Se il
segno invade altri simboli il voto viene comunque assegnato, si intende infatti riferito al
contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.
La normativa vigente in materia di attribuzione dei seggi per le elezioni politiche tiene conto
esclusivamente dei voti validi espressi.
Pertanto, l'entità delle schede bianche, delle nulle, delle schede rifiutate e del numero degli astenuti
non ha alcuna influenza sul sistema di attribuzione dei seggi.
Si ricorda anche che la legge prevede che non siano conteggiati tra i votanti gli elettori che, dopo la
registrazione, si rifiutino di ritirare le schede.
Nel caso in cui l'elettore dopo la registrazione e dopo aver ritirato le schede, senza entrare in cabina,
le riconsegni al presidente del seggio, si configura l'ipotesi prevista nell'articolo 62 del D.P.R. n.
361 del 1957. Pertanto, il presidente del seggio dovrà conteggiare l'elettore tra i votanti e dovrà
dichiarare la nullità di tali schede che, debitamente firmate, dovranno essere inserite in apposita
busta secondo le istruzioni in dotazione al seggio.

DIVIETO DI INTRODURRE TELEFONI CELLULARI
NELLA CABINE ELETTORALI
Per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di voto è vietato introdurre
all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di
fotografare o registrare immagini.
Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del
documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, inviterà
l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate di cui è al momento in
possesso.
Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente
dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla
tessera elettorale, saranno restituite dopo l’espressione del voto.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria
con conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.
» In vigore dal 4 aprile 2008 il divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre
apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

PROPAGANDA ELETTORALE
Le domande per la propaganda INDIRETTA per le politiche e regionali debbono essere presentate
entro il 21 gennaio 2013
Entro il 24 gennaio 2013 la Giunta Comunale individua i luoghi destinati alle affissioni per la
propaganda diretta e indiretta .
(Art. 2, legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall’art. 2 legge 24 aprile 1975, n. 130)
Non appena saranno note le liste ammesse la Giunta provvederà ad assegnare i spazi sia per la
propaganda diretta che indiretta .

