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Revisione dei collegi elettorali – Domande e risposte 
 

 
1. Che cos'è un collegio elettorale? 

I collegi elettorali formano la base per l'elezione dei Consiglieri Municipali e 
Regionali. 
 

2. In cosa consiste la revisione dei collegi elettorali? 
Una revisione dei collegi elettorali è una modifica volta a garantire che la struttura 
dei collegi elettorali municipali continui a riflettere la crescita e le tendenze 
demografiche della municipalità. 
 

3. Perché serve una revisione dei collegi elettorali proprio adesso? 
Il Consiglio ha approvato una revisione dei collegi elettorali allo scopo principale 
di affrontare gli squilibri di popolazione tra i vari collegi. 

 
4. Quali sono i criteri di revisione? 

I criteri approvati dal Consiglio garantiscono: 

 Efficacia della rappresentanza 
o I votanti dovrebbero, per quanto possibile, avere uguale 

rappresentanza 
o La rappresentanza dovrebbe essere uguale in municipio e alla regione 

di Peel 

 Rappresentanza per popolazione 
o Ciascun collegio dovrebbe avere una popolazione relativamente 

uguale. 
Variazioni fino al 25% (+/-) rispetto alla media della popolazione di 
ciascun collegio consentono un approccio coerente alla questione 
dell'uniformità della popolazione tra i vari collegi. 

o Occorre correggere le variazioni eccessive di popolazione sia attuali 
che previste per il futuro. 

 Rispondenza alla crescita e alle tendenze demografiche 
o Va considerato l'impatto demografico delle nuove costruzioni e 

dell'aumento della densità abitativa. 

 Conservazione nella misura del possibile di quartieri tradizionali e nuovi. 

 Sovrapposizione per quanto possibile delle linee di demarcazione tra i collegi 
elettorali con confini fisici. 
 

 
5. Come rientrano le definizioni di quartieri tradizionali e comunità di valore 

nell'ambito della revisione? 
Nel corso della revisione si sono consultati piani secondari e riferimenti ai 
quartieri in varie mappe della municipalità. 
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6. Quali dati sulla popolazione sono stati usati nella revisione? 
Le previsioni sono state fornite dal Dipartimento Pianificazione, Progettazione e 
Sviluppo e si basano su dati compilati nel 2011. Le previsioni si riferiscono agli 
anni 2014, 2018 e 2022, per tenere conto della crescita futura. 

 
7. Quando è stata eseguita l'ultima revisione dei collegi elettorali? 

L'ultima revisione dei collegi elettorali è stata effettuata dopo le elezioni municipali 
del 2000, allorché il Consiglio Cittadino decise di ridurre il numero dei propri 
componenti da 17 a 11. Le modifiche ai collegi elettorali e alla composizione del 
Consiglio sono state in vigore per le elezioni municipali del 2003 e sono tuttora 
valide. 

 
8. Su cosa si richiede il parere del pubblico? 

 Una proposta del Consiglio basata su 12 collegi elettorali, che aumenterebbe 
di due componenti il Consiglio Cittadino di Brampton – cliccate qui per vedere 
la mappa 

 Qualunque alternativa o suggerimento da parte del pubblico è bene accetto. 
 

Qualora desideraste tracciare una vostra proposta, sono disponibili al pubblico le 
mappe con le previsioni di popolazione al 2014, 2018 e 2022, in uno dei seguenti 
modi: 

 
o cliccando sui link sul lato destro di questa pagina Web: 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Pages/Ward-Boundary-Review.aspx 
o contattando Wendy Cooke, Coordinatrice Elettorale e Progetti Speciali, al 

numero 905.874.3481 o all'indirizzo email wbr@brampton.ca 
o partecipando a una delle sedute di consultazione pubblica 

 
9. La proposta ha delle conseguenze dal punto di vista economico? 

Qualunque espansione del Consiglio Cittadino richiederà un aumento del 
bilancio. Per esempio, un allargamento del Consiglio di due componenti aumenta 
il bilancio annuo di $300.000. Questa cifra comprende i salari dei due consiglieri, 
il personale di supporto e i costi relativi. 

 
Le conseguenze economiche saranno affrontate nel rapporto sugli esiti della 
consultazione pubblica previsto per l'inizio del 2013. 

 
10. Come saranno presentate al Consiglio le opinioni del pubblico? 

Dopo il periodo di consultazione pubblica (1 novembre – 7 dicembre 2012), il 
personale raccoglierà tutti i pareri e le proposte per presentarli al Consiglio 
all'inizio del 2013. 

 
11. Quando sarà presentato al Consiglio il rapporto finale sulla revisione dei 

collegi elettorali? 
Il personale riferirà al Consiglio Cittadino all'inizio del 2013. Il rapporto 
comprenderà il resoconto di tutte le opinioni ricevute dal pubblico e le 
raccomandazioni finali. 
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Una volta che il Consiglio abbia preso la decisione finale, approverà i relativi 
regolamenti, se necessario (solo nel caso in cui i collegi elettorali e/o la 
composizione del Consiglio venissero modificati), all'inizio del 2013. 

 
12. Cosa succederebbe se il Consiglio non approvasse modifiche all'attuale 

composizione né ai collegi elettorali? 
Gli attuali collegi elettorali e composizione del Consiglio resterebbero in vigore 
per le elezioni municipali del 2014. 

 
13. Cosa succederebbe se il Consiglio approvasse modifiche ai collegi 

elettorali o alla propria composizione? 
Una volta che il Consiglio abbia approvato i regolamenti per le modifiche ai collegi 
elettorali, ne deve dare pubblico avviso nel giro di 15 giorni. 
 
Dalla data di approvazione del regolamento inizia un periodo di 45 giorni per 
eventuali appelli. Qualunque persona o ente può appellarsi contro una decisione 
riguardante le modifiche ai collegi elettorali. Qualora non venissero interposti 
appelli, i regolamenti si considereranno definitivi e vincolanti. Qualora venisse 
interposto appello, questo sarà discusso dall'Ente Municipale dell'Ontario che 
deciderà in merito. 

 
14. Qual è il limite di tempo per portare a termine le modifiche ai collegi 

elettorali e alla composizione del Consiglio affinché possano entrare in 
vigore per le elezioni municipali del 2014? 
Tutte le decisioni, comprese quelle in merito a eventuali appelli innanzi all'Ente 
Municipale dell'Ontario, riguardanti modifiche ai collegi elettorali e alla 
composizione del Consiglio devono essere definitive entro il 31 dicembre 2013. 

 
15. Come posso fare per formulare una proposta o fornire una mia opinione? 

Gli abitanti sono invitati a presentare commenti e suggerimenti e a porre 
domande per iscritto. Un resoconto di tutte le opinioni sarà presentato al 
Consiglio in un rapporto del personale previsto per l'inizio del 2013: 

 
È possibile presentare commenti e/o suggerimenti scritti in uno qualsiasi dei 
seguenti modi entro e non oltre venerdì 7 dicembre 2012: 

 
Telefono/Fax: 
 

Wendy Cooke, Coordinatrice Elettorale e Progetti Speciali 
 Telefono:  905.874.3481 
 TTY:  905.874.2130 
 Fax:  905.874.2119 
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Di persona: 
 

 Municipio di Brampton – Segreteria Cittadina, 1º Piano – dalle 8:30 alle 
16:30, dal lunedì al venerdì 

 Sedute di consultazione pubblica – dalle 19 alle 21 
o Atrio del Municipio – mercoledì 14 novembre 
o Centro Ricreativo South Fletcher – giovedì 15 novembre 
o Centro Ricreativo Cassie Campbell – mercoledì 21 novembre 
o Centro Calcistico Brampton – giovedì 22 novembre 
o Centro Ricreativo Earnscliffe – martedì 27 novembre 
o Centro Ricreativo Century Gardens – giovedì 29 novembre 

 
Queste sedute si svolgeranno in un formato “aperto”, senza una 
presentazione formale. In questo modo gli abitanti avranno la possibilità di 
esaminare con comodo le proposte di collegi elettorali e di porre domande al 
personale. 

 
Via email: 
 

 wbr@brampton.ca 
 

Via Twitter: 
 

 @bramptonwards 
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