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Informazioni utili per il voto amministrativo in Polonia
Le elezioni amministrative in Polonia si terranno il 21
ottobre 2018 dalle ore 7:00 alle ore 21:00. I ballottaggi sono
previsti due settimane dopo (4 novembre). Fino al 2017 la
cadenza era di 4 anni, nel 2017 la Camera ha approvato un
nuovo decreto per cui il mandato amministrativo durera’ 5
anni.
Il 21 Ottobre verranno eletti i membri dei consigli comunali
(consiglieri dei comuni, delle contee e dei voivodati – rady
gmin, rady powiatów, sejmików województwa) e l’organo
esecutivo unirappresentativo dei comuni – sindaci dei
voivodati, sindaci delle citta’ e borgomastri (wójtowie,
burmistrze, prezydenci miast)
– nei comuni fino a 20 000 abitanti il consiglio consiste in
15 consiglieri
– nei comuni fino a 50 000 abitanti il consiglio consiste in
21 consiglieri
– nei comuni fino a 100 000 abitanti il consiglio consiste in
23 consiglieri
– nei comuni fino a 200 000 abitanti il consiglio consiste in
25 consiglieri
– per i comuni con piu’ di 200 000 abitanti per ogni 100 000
abitanti in piu’ il numero di consiglieri aumenta di 3 fino a
un massimo di 45 consiglieri
Tra i 37 024 288 abitanti della Polonia ci sono 30 221 435
iscritti nelle liste elettorali in 26 983 circoscrizioni
elettorali.

Si sono registrati al momento 191 835 cadidati.
Fonte: https://wybory2018.pkw.gov.pl/
La procedura di voto:
1. Accedere ai locali dove risiede la commissione
elettorale e presentare un documento valido d’identita’:
carta d’identita’, patente, passaporto etc.
Come capire quale e’ il locale di competenza?
1. Andare sul sito https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody
2. Scegliere il voivodato (województwo), contea (powiat),
quartiere (dzielnica), indirizzo, per esempio se abiti
in via Sienna 5 a Cracovia vai di seguito:
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody
3. S c e g l i e r e
województwo
małopolskie
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody/120000
4. S c e g l i e r e
powiat
m.
Kraków
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody/126100
5. Nello spazio Szukaj oppure CTRL F scrivere Sienna
2. Firmare nel registro elettorale alla presenza della
commissione.
3. A seconda del comune in cui si risiede si riceveranno
fino a un massimo di 4 schede. Ne riceveranno solo 3 e
non riceveranno la scheda gialla, cioe’ la scheda per
eleggere i consiglieri delle contee, gli abitanti delle
citta’ extracircondariali
– città con status di
distretto per esempio Rzeszów, Przemyśl, Krosno,
Tarnobrzeg
4. Le schede a seconda del colore dello sfondo serviranno
per eleggere:
Blu – I consiglieri del voivodato (sejmik wojewódzki)
Giallo – I consiglieri della contea (rada powiatu)
Griggio – I consiglieri dei comuni e citta’(rady gminy i
rady miejskie)’

Rosa – canditati sindaci (wójt, burmistrz, prezydent
miasta)
Nel caso di comuni fino a 20 000 abitanti si dovra’ scegliere
il candidato mentre nel caso di comuni di piu’ di 20 000
abitanti, per i consigli di contee e dei voivodati si dovra’
scegliere la lista dei candidati mettendo la croce a fianco al
candidato (solo uno di solo una lista ) che rappresenta tale
lista dandogli la precedenza per avere il mandato. Per votare
il candidato sindaco occorrera’ apporre il segno di “x” a
fianco di un solo candidato. Nel caso in cui ci sia solo un
candidato occorrera’ apporre il segno di “x” a fianco della
parola TAK se si e’ favorevoli alla sua elezione oppure NIE in
caso contrario (e’ permesso mettere un solo segno di “x”). Il
voto va indicato nel quadrato a fianco del cognome del
candidato (solo un candidato se votiamo due candidati il voto
sara’ non valido).
Si vota mettendo il segno di “x” , o almeno due linee che si
incrociano entro lo spazio del quadrato dato che qualora il
segno esca fuori dal quadrato stesso il voto verra’
invalidato.
Non e’ possibile chiedere un duplicato della scheda in caso di
errore dato che la commissione elettorale ha a disposizione
solo un completo di schede per elettore.

