ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE ABRU ZZO

Prot. n. 397/2021
Pescara, 13 aprile 2021

A tutti gli Iscritti
all’Ordine dei Geologi
della Regione Abruzzo
e p.c.
Preg.mo Presidente
Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
pec: cng@epap.sicurezzapostale.it
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70
00186 Roma
pec: prot.dag@giustiziacert.it

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA REGIONE ABRUZZO PER IL QUADRIENNIO 2021/2025
A norma dell’Art. 3 – comma 1 – D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 concernente il “Regolamento
per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini
Professionali”, con delibera n. 050/2021 del 13/04/2021 sono state indette le elezioni per il
rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo per il quadriennio
2021/2025.
In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e non potendo
garantire le necessarie condizioni di sicurezza per il voto in presenza, le votazioni si terranno
esclusivamente in modalità telematica (e-voting) nel pieno rispetto del Regolamento per il
voto telematico del C.N.G., approvato dal Ministero della Giustizia in data 24 dicembre
2020 ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del D.L. 137/2020,
convertito con Legge 176/2020.
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Calendario Elettorale
Le operazioni di voto on-line si volgeranno con il seguente calendario:
PRIMA VOTAZIONE:
Il seggio on-line resterà aperto nei seguenti giorni:
1° giorno: mercoledì 28 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
2° giorno: giovedì 29 aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
In prima votazione l’elezione sarà valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto,
ossia n. 185 votanti. Ai sensi dell’art. 3 comma 13 del DPR 169/2005, nel caso in cui in prima
votazione non si raggiunga il quorum del 50% le schede votate verranno archiviate senza essere
scrutinate e, dal giorno successivo si procederà alla seconda votazione che avverrà secondo il
seguente calendario:
SECONDA VOTAZIONE:
Per la seconda votazione il seggio on-line resterà aperto nei seguenti giorni:
1° giorno: venerdì 30 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
2° giorno: lunedì 3 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
3° giorno: martedì 4 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
4° giorno: mercoledì 5 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
In seconda votazione l’elezione sarà valida se avrà votato almeno un quarto degli aventi
diritto, ossia n. 93 votanti.
Nel caso in cui anche in seconda votazione non si dovesse raggiungere il quorum del 25%, le
schede votate verranno archiviate senza essere scrutinate e, dal giorno successivo si procederà
alla terza votazione che avverrà secondo il seguente calendario:
TERZA VOTAZIONE:
In caso di terza votazione, il seggio on-line resterà aperto nei seguenti giorni:
1° giorno: giovedì 6 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
2° giorno: venerdì 7 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
3° giorno: sabato 8 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
4° giorno: lunedì 10 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
5° giorno: martedì 11 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Quest’ultima votazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti.
La verifica del raggiungimento o meno del quorum, in prima o seconda convocazione
ed i risultati finali saranno pubblicati sul sito Web dell’Ordine dei Geologi della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.geologiabruzzo.it
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Modalità di esercizio del voto
Hanno diritto al voto tutti gli Iscritti non sospesi all’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo,
alla data del 13 Aprile 2021, ossia n. 369 di cui n. 368 nella sezione “A” e n. 1 nella sezione
“B”.
Sono invece eleggibili, per entrambe le sezioni A e B, solo coloro che faranno pervenire la
propria candidatura entro i termini stabiliti dall'Art. 3 comma 12 del D.P.R. 169/05.
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 sarà composto da nove membri, di cui otto
rappresentanti iscritti alla Sezione A e un rappresentante iscritto alla Sezione B, ovvero nove
membri iscritti alla Sezione A qualora non ci fossero candidati alla Sezione B.
Il diritto di voto dell’iscritto non sospeso potrà essere esercitato esclusivamente in modalità
telematica: la gestione tecnica delle principali attività connesse alle operazioni elettorali è
stata affidata alla società certificata WeVote con delibera n. 049/2021 del 13/04/2021.
Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Candidature
Le candidature vanno indicate al Consiglio dell’Ordine, fino a sette giorni prima della data
fissata per la prima votazione.
È eleggibile l'Iscritto che abbia fatto pervenire, entro le ore 24 del 21 aprile 2021, la propria
candidatura al Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, che ne assicurerà
l'idonea diffusione mediante la pubblicazione sul sito Internet www.geologiabruzzo.it nella
specifica sezione, per l'intera durata delle elezioni. Non saranno prese in considerazione
candidature pervenute oltre tale scadenza.,
Le candidature, firmate digitalmente, singole o raggruppate in lista, dovranno pervenire
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo geologiabruzzo@arubapec.it.
Seggio elettorale
Le votazioni si terranno esclusivamente in modalità telematica (e-voting) con l’utilizzo della
piattaforma WeVote che garantisce il pieno rispetto del Regolamento per il voto telematico del
C.N.G., approvato dal Ministero della Giustizia in data 24 dicembre 2020, ai sensi e nei limiti di
quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del D.L. 137/2020, convertito con Legge 176/2020.
Agli Iscritti verrà inviata una PEC contenente il link personale di accesso alla sezione di
accredito e di voto, le procedure operative per esercitare il diritto di voto stesso ed il manuale
d’uso della piattaforma WeVote.
I requisiti tecnici per poter esercitare il voto sono: possesso di un dispositivo in grado di
accedere ad internet (telefono cellulare, tablet, laptop o desktop) con installato un programma di
navigazione. Per ragioni di sicurezza i browser compatibili con il sistema di voto sono: Google
Chrome, Mozilla, Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge (ultimo aggiornamento).
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Ai sensi dell’Art. 3 comma 8 del D.P.R. 169/2005, con la medesima Delibera di indizione delle
votazioni (n. 050/2021 del 13/04/2021) il Consiglio ha nominato i cinque componenti del seggio
elettorale, scelti tra gli iscritti che hanno dato la loro disponibilità.
Il seggio elettorale sarà, pertanto, costituito da:


Dott. Geol. Paolo Di Marcantonio, AP Sez. A, n. iscrizione 168 - Presidente;



Dott. Geol. Maristella Di Primio, AP Sez. A, n. iscrizione 604 – Vice Presidente;



Dott. Geol. Alessia Di Giovanni, AP Sez. A, n. iscrizione 629 - Segretario;



Dott. Geol. Paolo Teodoro, AP Sez. A, n. iscrizione 603 - Scrutatore;



Dott. Geol. Fabio Trabucco, AP Sez. A, n. iscrizione 635 - Scrutatore.

Ai sensi dell’Art. 3 comma 9 del D.P.R. 169/2005, durante le votazioni sarà sempre garantita la
presenza di almeno 3 componenti del Seggio.
IL PRESIDENTE

(Dott. Geol. Nicola TULLO)

Il presente avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet dell’Ordine Regionale e
del Consiglio Nazionale dei Geologi, viene trasmesso a tutti gli Iscritti all’Ordine dei
Geologi della Regione Abruzzo a mezzo posta elettronica certificata ed all’indirizzo
e.mail fornito da questo Ordine a tutti i propri Iscritti:
nome.cognome@geologiabruzzo.org.
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