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Genova, 12/05/2017
Prot: 528/circ
A TUTTI GLI ISCRITTI O.R.G.L.
___
_ LORO SEDI
Oggetto: D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi di ordini professionali” – Elezioni rinnovo Consiglio O.R.G.L. quadriennio 2017–
2021 - Informativa preliminare
Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria decadrà dalla carica per compiuto
quadriennio il 19 luglio 2017 e, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 08/07/2005 n. 169, in
data 25 maggio 2017 saranno indette le elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali per il quadriennio
2017-2021.
Si trasmette una prima comunicazione esplicativa delle modalità elettorali, precisando che l'avviso di
convocazione, così come stabilito dall'art. 3 comma 3 del DPR n- 169/2005, verrà inviato tramite PEC a tutti i
possessori ed ai restanti tramite posta prioritaria.
Seggio
Il seggio elettorale unico è istituito presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Liguria in Via XXV Aprile 4/3,
Genova.
Date delle elezioni


Prima votazione (valida al raggiungimento del quorum del 50% degli elettori)
venerdì 9 giugno e sabato 10 giugno dalle ore 9.30 alle ore 17.30



Seconda votazione (valida al raggiungimento del quorum del 25% degli elettori)
lunedì 12 giugno
dalle 09.30 alle 17.30
martedì 13 giugno
dalle 09.30 alle 17.30
mercoledì 14 giugno
dalle 09.30 alle 17.30
giovedì 15 giugno
dalle 09.30 alle 17.30



Terza votazione (valida qualunque sia il numero dei votanti)
venerdì 16 giugno
dalle 09.30 alle 17.30
sabato 17 giugno
dalle 09.30 alle 17.30
lunedì 19 giugno
dalle 09.30 alle 17.30
martedì 20 giugno
dalle 09.30 alle 17.30
mercoledì 21 giugno
dalle 09.30 alle 17.30

Il Presidente del seggio elettorale, nel caso in cui non sia raggiunto il quorum, inserirà le schede elettorali
votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione. Il Presidente del seggio elettorale in tal caso, concluso
lo scrutinio senza che si sia raggiunto il quorum, rinvierà alla successiva votazione che si terrà il giorno feriale
successivo.
L’eventuale mancato raggiungimento del quorum, sia per la prima che per la seconda votazione, verrà
ufficialmente comunicato agli iscritti attraverso i siti web dell’O.R.G.L. (www.geologiliguria.it) e del
Consiglio Nazionale Geologi (www.cngeologi.it)
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Una volta constatato il raggiungimento del quorum in prima, in seconda ovvero al termine della terza
votazione, alle ore 09:00 del giorno successivo, il Presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procederà
allo scrutinio.
Elettori
Sono elettori tutti gli Iscritti all’Albo Professionale e all’Elenco Speciale, purchè non sospesi.
Candidature

Tutti coloro che risultano regolarmente iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria possono
presentare la propria candidatura ai sensi dell’art. 3 comma 12, D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169.
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo, ciascun
iscritto alla medesima sezione è eleggibile.
Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria, entro e
non oltre il 1 giugno 2017 (7 giorni prima della data fissata per la prima votazione) inviando apposita
comunicazione al Consiglio dell'Ordine tramite PEC (orgl@epap.sicurezzapostale.it), o via fax
(010/2465138) o consegnandola a mano presso la Segreteria dell'Ordine durante gli orari di apertura al
pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00)
utilizzando il modulo per la candidatura pubblicato sul sito dell’O.R.G.L..
Le candidature singole o raggruppate per liste, saranno pubblicate sul sito dell’O.R.G.L. ed esposte presso
la Sede e ne verrà assicurata l’idonea diffusione presso il seggio per l’intera durata delle elezioni.
Votazione

A norma dell’art. 2 del D.P.R. n.169/05, in considerazione del numero complessivo degli iscritti all’albo, il
Consiglio da eleggere è composto da nove membri, di cui 8 rappresentanti appartenenti alla Sezione A e un
rappresentante appartenente alla Sezione B.
Gli iscritti potranno esercitare il diritto di voto con le seguenti modalità:
- direttamente presso il seggio unico istituito nella sede dell’O.R.G.L. (Via XXV Aprile 4/3 - Genova)
- mediante posta raccomandata.
Per la votazione a mezzo posta raccomandata la scheda elettorale, debitamente timbrata, verrà inviata
all’elettore che ne farà richiesta utilizzando il modulo disponibile sul sito dell’O.R.G.L..
La scheda con il voto dovrà pervenire all’Ordine mediante posta raccomandata, in busta chiusa, prima della
chiusura della prima votazione, quindi entro le ore 17:30 del 10 giugno 2017.
Sulla busta contenente la scheda elettorale dovrà essere apposta la firma dell’elettore autenticata da
Pubblico Ufficiale autorizzato (Notaio, Funzionario incaricato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia,
etc.) nonchè la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione.
Per le modalità dell’autenticazione della firma si rimanda alle Circolari del Consiglio Nazionale Geologi n. 228
del 01/09/2005 e n. 230 02/09/05 pubblicate sul sito dell’O.R.G.L..
La busta verrà aperta e la scheda deposta nell’urna soltanto nel caso in cui sia raggiunto il quorum costitutivo.
Nell’ipotesi in cui non venga raggiunto il quorum costitutivo, il voto espresso per corrispondenza concorre
ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene conto nell’eventuale terza
votazione.
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L’iscritto che ha espresso il voto per corrispondenza, potrà votare personalmente nella seconda e nella terza
votazione. In tal caso la busta precedentemente spedita, contenente la scheda elettorale, verrà archiviata.
I nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere (9) si considerano non
apposti (art. 3 comma 11 del DPR 169/05).
Composizione del seggio
Per il seggio elettorale il Consiglio sceglie tra gli iscritti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed almeno
due Scrutatori.
Chi lo desidera può manifestare la propria disponibilità tramite e-mail a segreteria@geologiliguria.it entro e
non oltre il 24 maggio 2017. Le richieste verranno accettate in ordine cronologico.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott.Geol. Guido Paliaga)

