
 
 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO   
ALLE SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE 

 
IL SINDACO 

 
In vista delle elezioni politiche 2022, relativamente all’espletamento del diritto di voto 

 
INFORMA 

 
che nella giornata di domenica 25 settembre 2022 l’Amministrazione Comunale organizza un 
SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO verso le sedi delle sezioni elettorali come segue: 

 
1. Trasporto riservato a persone diversamente abili e/o con difficoltà motorie: 

coloro che fossero interessati ad usufruire del servizio, effettuato con mezzo adibito al 
trasporto disabili, dovranno contattare l’Ufficio Elettorale telefonicamente al n. 039 5915128 
oppure all’indirizzo mail: elettorale@comune.merate.lc.it 

 
2. Trasporto riservato ai cittadini residenti nelle frazioni di Pagnano e di Sartirana 

che voteranno nella sede di Villa Confalonieri in Via Garibaldi 17: 
coloro che non dispongono di mezzi propri ovvero coloro che hanno più di 65 anni potranno 
usufruire di un “servizio navetta” con partenza dal parcheggio della scuola primaria in via 

Cappelletta a Pagnano e dal parcheggio della scuola primaria di Sartirana in via Papa Giovanni 
Paoli I, angolo Via Montegrappa, nei seguenti orari: 

- Prima corsa ore 09.30  
- Seconda corsa ore 11.30  
- Terza corsa ore 13.30  

con relativi rientri ai punti di partenza al termine della votazione. 
 

3. Trasporto riservato ai cittadini residenti in Merate Centro e nelle altre frazioni:  
coloro che non dispongono di mezzi propri ovvero coloro che hanno più di 65 anni potranno 
usufruire di un servizio navetta effettuato dal personale dipendente del Comune di Merate con 

utilizzo di auto elettrica nella fascia oraria 09.00 – 16.00.  
Gli interessati dovranno contattare l’operatore telefonicamente al n. 320 4315118 oppure 

scrivere alla mail: messi.comunali@comune.merate.lc.it entro il giorno 23.09.2022 ore 
12:00. 
 

Si ricorda agli interessati di munirsi di tessera elettorale e documento di identità. 
 

“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è 
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico” 

                                                                                                                            (Art. 48 Costituzione Italiana) 

Merate, 14 settembre 2022 
 

                                                                                      IL SINDACO 
                                              Massimo Augusto Panzeri   

 
 
 

ELEZIONI POLITICHE 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

 

Per informazioni 

039/5915128 – 039/5915607 
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