ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE ABRU ZZO
Prot. n. 755/17
Pescara li, 11 maggio 2017

A tutti gli Iscritti
all’Ordine dei Geologi
della Regione Abruzzo
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA REGIONE ABRUZZO PER IL QUADRIENNIO 2017/2021
Cari Colleghi,
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. 58/2017 del 11/05/2017 sono state indette le elezioni per il
rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo per il quadriennio
2017/2021.
Nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al suddetto D.P.R., sarà istituito un unico
seggio elettorale presso la sede di Pescara in Piazza Ettore Troilo, 27.
Calendario Elettorale
Le operazioni di voto si volgeranno con il seguente calendario:
PRIMA VOTAZIONE:
Il seggio resterà aperto Venerdì 26 e Sabato 27 Maggio 2017, con i seguenti orari:
 Venerdì 26 maggio dalle ore 12.00 alle ore 20.00
 Sabato 27 maggio 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. 194. Nel caso in cui in prima votazione non si raggiunga il quorum, il voto espresso
per corrispondenza concorrerà ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione, che
avverrà secondo il seguente calendario:
SECONDA VOTAZIONE:
Per la seconda votazione il seggio resterà aperto da Lunedì 29 maggio a Giovedì 1 giugno
2017 con i seguenti orari:
 Lunedì 29 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00
 Martedì 30 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00
 Mercoledì 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00
 Giovedì 1 giugno dalle ore 12.00 alle ore 20.00
In seconda votazione l’elezione sarà valida se avrà votato almeno un quarto degli aventi
diritto, ossia n. 97.
Nel caso in cui anche in seconda votazione non si dovesse raggiungere il quorum, si passerà
alla terza votazione che avverrà secondo il seguente calendario:
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TERZA VOTAZIONE:
In caso di terza votazione, il seggio resterà aperto da Sabato 3 a Giovedì 8 giugno 2017
(esclusa la domenica), dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Quest’ultima votazione risulterà valida qualsiasi 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 Regionale
www.geologiabruzzo.it
Procedure Elettorali
Ai sensi dell’art. 3 comma 13 del DPR 169/2005, qualora in prima o in seconda votazione non
sia raggiunto il quorum richiesto, il voto precedentemente espresso presso il seggio non
concorre ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione e le schede votate verranno
archiviate senza essere scrutinate. Pertanto, nell’ipotesi che non si raggiunga il quorum in una
delle prime due votazioni, l’elettore che ha votato presso il seggio dovrà tornare nella
successiva votazione per esprimere le proprie preferenze.
Constatato il raggiungimento del quorum in prima o seconda votazione, ovvero al termine
della terza votazione, alle ore 9.00 del giorno successivo alla chiusura delle votazioni, il
Presidente del seggio, con l’assistenza di almeno due scrutatori, procederà allo scrutinio.
Modalità di esercizio del voto
Hanno diritto al voto tutti gli Iscritti non sospesi all’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo,
alla data del 20 Aprile 2017 (n. 387 di cui n. 361 nella sezione “A”, n. 3 nella sezione “B” e n.
23 Elenco Speciale). Sono invece eleggibili, per entrambe le sezione 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 è 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 come segue:
A) direttamente presso il seggio elettorale istituito presso la sede dell’Ordine dei Geologi
della Regione Abruzzo in Piazza Ettore Troilo, 27 – Pescara. L’elettore dovrà votare
in segreto scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei
candidati per i quali intende esprimere la propria preferenza;
B) per corrispondenza mediante raccomandata che dovrà pervenire all’Ordine
obbligatoriamente prima della chiusura della prima votazione, cioè entro le ore 18.00 del 27
maggio 2017 (art. 3 comma 7 del D.P.R. 169/05). L’elettore dovrà utilizzare la scheda
timbrata dall’Ordine (preventivamente richiesta utilizzando il modulo allegato), da inserire
nell’apposita busta prestampata recante la dicitura “firma autenticata nei modi di legge”.
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A tal riguardo si precisa che, secondo il vigente quadro normativo, l’autenticazione della
firma non rientra nell’ambito della “disciplina dell’autocertificazione”.
L’autenticazione della firma deve essere effettuata da un Pubblico Ufficiale (Giudici di Pace,
Cancellieri e collaboratori di Cancelleria di Corte d’Appello, segretari delle Procure della
Repubblica, Presidenti delle Province, Sindaci, assessori comunali e provinciali, funzionari
incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, Notai, ecc., con l’esclusione di Capi
Ufficio, Presidi di Istituti di Istruzione, ecc.).
Si rammenta, infine, che l’autenticazione eseguita in modo non conforme alle modalità sopra
riportate comporta la nullità del voto. Le schede pervenute verranno inserite nell’urna solo al
raggiungimento del quorum costitutivo.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (interpello – Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di
bollo dell’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il
rinnovo collegi degli Ordini professionali – del 23/10/2015) l’autentica di firma apposta sulla
busta contenente la scheda di votazione, può beneficiare dell’esenzione dell’imposta di bollo, di
cui all’art. 1 della Tabella annessa al DPR 642/72.
L’Iscritto che ha esercitato il diritto di voto per corrispondenza può comunque votare
personalmente in eventuale seconda e terza votazione (art. 3 comma 7 del D.P.R. 169/05); in
tal caso la busta contenente la scheda viene archiviata.
La scheda elettorale prevede un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere che,
per l’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, è d i nove (n. 8 sezione A e n. 1 sez. B).
Saranno considerati non apposti i nominativi indicati dopo i nove (9) dei Consiglieri da
eleggere (Art. 3 - comma 11 - del DPR 169/05). Sarà cura del Presidente di Seggio ricordare
tale norma all'atto della consegna della scheda.
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 18,00 del 18 maggio 2017, la
propria candidatura al Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, che ne
assicurerà l'idonea diffusione presso il seggio e la pubblicazione sul sito Internet, per l'intera
durata delle elezioni.
Le candidature, singole o raggruppate in lista, dovranno pervenire a mezzo PEC o lettera
raccomandata AR o consegnate a mano in Segreteria.
Saranno esclusa le candidature pervenute oltre le ore 18 del 18 maggio 2017 e quelle prive del
documento d’identità (in corso di validità) di ciascun candidato.
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Seggio elettorale
Secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 3 del D.P.R. 169/05, con la medesima delibera
di indizione delle elezioni, sono stati nominati, tra gli iscritti che hanno confermato la loro
disponibilità quali componenti del seggio elettorale, i seguenti colleghi:
Dott. Geol. Paolo Di Marcantonio, in qualità di Presidente;
Dott. Geol. Lewis Di Pietrantonio, in qualità di Vice Presidente;
Dott. Geol. Maristella Di Primio, in qualità di Segretario;
Dott. Geol. Giuseppe Germani, in qualità di scrutatore;
Dott. Geol. Alessandro D’Ortona, in qualità di scrutatore.
Dott. Geol. Carlo Vasile, in qualità di supplente.
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
email fornito da questo Ordine a tutti i propri Iscritti:
nome.cognome@geologiabruzzo.org.
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