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Elezioni a Persiceto: dove si vota? 
In vista delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio il Comune di Persiceto segnala che 
le sezioni elettorali tradizionalmente allestite presso la scuola primaria "Quaquarelli" 
del capoluogo e la "Garagnani" delle Budrie saranno trasferite presso la scuola 
primaria "Romagnoli" in via Rodari 22 e presso la scuola secondaria "Mameli" in via 
Malpighi 2. 

Le scuole primarie "Garagnani" e "Quaquarelli" sono inagibili causa terremoto e le sezioni 
normalmente ospitate in quelle sedi saranno temporaneamente trasferite.  
Gli elettori assegnati alle sezioni elettorali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 25, che finora hanno votato 
presso la scuola "Quaquarelli" in piazza Carducci, dovranno recarsi invece presso la scuola 
primaria "Romagnoli" in via Rodari 22, nei pressi del centro commerciale "Il poligono", 
accedendo da via Bologna e poi imboccando via Rodari. Per chi utilizza l’automobile è possibile 
parcheggiare nel parcheggio delle scuole o in quello vicino del centro commerciale “Il 
poligono” collegato alle scuole tramite via Massarenti e passaggio pedonale. 
Gli elettori residenti alle Budrie ed assegnati alle sezioni 17 e 26, che finora hanno votato 
presso la scuola "Garagnani", dovranno recarsi invece presso la scuola secondaria "Mameli", 
in via Malpighi 2 nel capoluogo. Per favorire i residenti delle Budrie che non dispongono di un 
mezzo per raggiungere il capoluogo (soprattutto anziani e persone con difficoltà motorie) 
domenica 24 febbraio sarà disponibile un servizio di navetta che collegherà Le Budrie al 
capoluogo (rientro previsto in un'ora circa). Partenze dalle Budrie: ore 9 - 10.30 - 15 - 16.30. Il 
punto di raccolta sarà in via Santa Clelia Barbieri in prossimità del negozio di alimentari. 
Gli interessati devono prenotare il servizio navetta telefonando all'Ufficio Elettorale ai numeri 
051.6812756-2755-2758. 
Si ricorda che sarà possibile votare domenica 24 febbraio dalle ore 8 alle 22 e lunedì 25 
febbraio dalle ore 7 alle ore 15. 
Gli elettori che, per problemi di natura fisica, non sono in grado di esprimere 
autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia. Nel 
caso in cui l’infermità non sia riscontrabile in maniera evidente, occorre presentare al momento 
del voto un certificato medico. La certificazione di accompagnamento ai seggi viene rilasciata, 
senza necessità di prenotazione, presso l’Ospedale SS. Salvatore, via Palma 1, tel. 051.6813111 
domenica 24 febbraio dalle ore 9 alle 11  
In caso di invalidità permanente è inoltre possibile richiedere all’Ufficio Elettorale l’annotazione 
permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale (legge 17/2003). 
Per favorire il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori disabili o con difficoltà motorie, il 
Comune organizza un servizio di trasporto pubblico gratuito che funzionerà nelle giornate di 
domenica 24 e lunedì 25 febbraio. Gli interessati possono farne richiesta all'Ufficio elettorale. 
Orari di apertura straordinaria dell'Ufficio Elettorale per il rilascio delle tessere elettorali: 

• da martedì 19 a sabato 23 febbraio dalle 9 alle 19 
• domenica 24 e lunedì 25 febbraio per tutta la durata delle operazioni di votazione 

 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Elettorale, tel. 051.6812756. Si ricorda che sabato 23 e 
domenica 24 febbraio 2013 l'accesso all'ufficio è possibile sia da via Roma 2 che dall’Urp di 
piazza del Popolo. 
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