
AVVISO DI CONVOCAZIONE VOTAZIONI  

ORDINE GEOLOGI DELLA CALABRIA 

A tutti gli iscritti dell’Ordine dei Geologi della Calabria 
 Al Consiglio Nazionale dei Geologi  

Catanzaro, 13 settembre 2017      Prot. n. 1268/OUT/2017 

Care/i colleghe/i, 

il Dott. Alessandro Reina, in qualità di Commissario straordinario dell’Ordine dei Geologi della Calabria, in 

ottemperanza alla sua nomina ministeriale per l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni, ha indetto 

con delibera del 13/09/2017 le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria per 

il quadriennio 2017-2021. 

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari del D.P.R. n. 169 dell'8/7/2005, sarà istituito un unico seggio 

elettorale presso la sede dell’Ordine a Catanzaro, in via De Filippis 320, con il seguente calendario: 

PRIMA VOTAZIONE:  giovedì 28 e venerdì 29 settembre 2017, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 

SECONDA VOTAZIONE: da sabato 30 settembre a  mercoledì 4 ottobre 2017, (domenica esclusa) dalle 

ore 9.30 alle ore 17.30 

TERZA VOTAZIONE: da giovedì 5 ottobre a martedì  10 ottobre 2017, (domenica esclusa) dalle ore 9.30 

alle ore 17.30 

Il numero degli elettori (pari al numero degli iscritti escluso i sospesi) alla data di indizione dell’elezione, è il 

seguente: 

TOTALE ELETTORI SEZ. A   N. 826   TOTALE ELETTORI SEZ. B   N. 4      TOTALE ELETTORI  N.830 

Pertanto il Quorum da raggiungere rispettivamente alle votazioni è: 

- per la validità della Prima votazione il 50% degli elettori (art. 3 comma 5), pari a 415 Voti; 

- per la validità della Seconda votazione il 25% degli elettori (art. 3 comma 5), pari a 208 Voti; 

- per la validità della Terza votazione qualsiasi numero di votanti (art. 3 comma 5) 

Le candidature vanno indicate al Consiglio dell’Ordine fino a 7 giorni prima della data della prima votazione, 

ovvero inderogabilmente entro e non oltre le ore 19:00 del 21 settembre 2017. Pertanto non saranno 

accettate candidature che giungeranno dopo le ore 19.00 del 21 settembre 2017.   

La candidatura potrà essere manifestata utilizzando il modulo in allegato, accompagnato dalla fotocopia del 

documento di riconoscimento valido, e farlo pervenire in tempo utile all’Ordine a mezzo fax (0961 

772907) o lettera raccomandata AR o tramite PEC all’indirizzo: segreteria@geologicalabria.com. 

Il Commissario ne curerà la diffusione presso il seggio (art.3 comma 12) e nel sito web dell’Ordine. 

Pertanto, ai sensi del DPR 169/05 art. 2 comma 1.c il numero di consiglieri da eleggere è pari a 11 composti 
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da 10 consiglieri che verranno eletti tra i candidati ufficiali della sez. A e 1 consigliere che verrà eletto tra i 

candidati ufficiali della sez. B (art. 3 comma 18).  

Si evidenzia che:  

 Le elezioni sono valide, per ogni votazione, qualora si raggiunga il quorum corrispondente;   

 Le schede votate al seggio, in caso di mancato raggiungimento del quorum, verranno archiviate e non 

concorrono al quorum della votazione seguente (l’elettore deve rivotare, art. 3 comma 13);  

 Lo scrutinio, in caso di raggiungimento del quorum, verrà esperito alle ore 9.00 del giorno successivo alla 

fine della votazione valida (art. 3 comma 16);  

 Il diritto di voto va esercitato presso il seggio, istituito presso la sede dell’Ordine (art.3 comma 6); 

 E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata (art.3 comma 7) a tal fine è necessario:  

1. Che l’elettore richieda la scheda timbrata alla segreteria, per le vie postali, via fax o via P.E.C., ai sensi 

delle norme sull’autocertificazione. All’uopo l’iscritto può utilizzare l’allegato modulo, accompagnato 

dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido;  

2. che la scheda votata pervenga, già piegata, in busta chiusa. Sulla busta vi sia la firma del votante e vi 

sia scritto che contiene scheda di votazione. La firma sulla busta, a pena di nullità, deve essere 

autenticata ai sensi di legge (non è valida l’autocertificazione, per cui la firma va autenticata 

esclusivamente da uno dei funzionari pubblici di cui all’art. 14 legge 53/90);  

3. che la busta contenente la scheda votata pervenga al seggio “…prima della chiusura della prima 

votazione” ovvero entro le ore 17:30 del 29 settembre 2017, esclusivamente con lettera 

raccomandata;  

4. Il voto espresso per raccomandata, in caso di mancato raggiungimento del quorum, è valido e 

concorre al quorum delle successive votazioni. L’elettore che ha votato per raccomandata, in caso di 

mancato raggiungimento del quorum in prima votazione, può comunque votare al seggio in seconda 

e in terza votazione, in tal caso la sua busta inviata per raccomandata verrà stralciata dal presidente 

del seggio e archiviata.  

 Si è ammessi a votare al seggio previo accertamento di identità tramite documento o tramite 

riconoscimento da parte di un componente del seggio (art.3 comma 10);  

 L’elettore vota la scheda indicando fino a undici nominativi scelti esclusivamente tra i candidati ufficiali 

riportati nel sito web dell’Ordine e presso il seggio, di cui dieci candidati della sez. A e un candidato della 

sez. B (art.3 comma 11 e 12);  

 La presente convocazione, le candidature e l’eventuale mancato raggiungimento del quorum ai fini della 

attivazione della seconda e terza votazione saranno tempestivamente pubblicati nel sito web dell’Ordine 

dei Geologi della Calabria www.ordinegeologicalabria.it e del CNG www.cngeologi.it  

 

Si allega:  

1) Modulo di richiesta della scheda elettorale per votazione tramite raccomandata;  

2) Modulo di indicazione delle candidature. 

        Il Commissario straordinario 

                  Alessandro Reina 

http://www.cngeologi.it/

