
 

 

Ancona, 28/04/2017 
 
ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE 
Cod.Amministrazione: orge_mar 
Cod.Registro: OUT 
Prot.N. 0000839 del 28/04/2017 

Iscritti             Agli Iscritti all’Albo Professionale 
                 e all’Elenco Speciale 
 
                 Loro Sedi 
 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELL E MARCHE 
(D.P.R. n. 169, dell’8 luglio 2005, recante “Regola mento per il riordino del sistema elettorale e 
della composizione degli organi di ordini professio nali” -  
 

INDICAZIONI PRELIMINARI  
 
Si informano gli iscritti che l’attuale Consiglio eletto in data  12/07/2013 resterà in carica fino al 
12/07/2017  a norma dell’art. 2 comma 4 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169.   

Pertanto , il Consiglio 

considerato 

- i tempi ristretti previsti dalla legge per l’espletamento di tutti gli atti formali conseguenti alla 
elezione per il rinnovo del consiglio ( indizione elezioni almeno 50 giorni prima della scadenza  - 1° votazione 

quindicesimo giorno feriale  successivo a quello dell’indizione); 

-     la necessità di dare ampia e tempestiva informazione,  

delibera 

- di  inserire all’ordine del giorno della seduta di Consiglio convocato per il 10 maggio 2017 
l’indizione delle elezioni; 

- di comunicare anticipatamente le procedure di votazione per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine dei Geologi delle Marche. 

***************************** 

A ricevimento di ufficiale avviso di indizione delle elezioni   avranno inizio le procedure di votazione: 

PROCEDURE DI VOTAZIONE 

Le votazioni avranno luogo a partire dal 15° giorno dalla data dell’indizione delle elezioni. 

Sono previste tre votazioni: la prima valida con il raggiungimento del quorum del 50% degli Iscritti; la 
seconda valida con il quorum del 25% degli Iscritti; la terza valida comunque. 

 
VOTAZIONI 
 

DATA QUORUM 

PRIMA VOTAZIONE 25 – 26 maggio 
ore 9.00 – 17.00 

50% aventi diritto 
 

SECONDA VOTAZIONE 
(eventuale) 

27-29-30-31 maggio 
ore 9.00 – 17.00 

25% aventi diritto 
 

TERZA VOTAZIONE 
(eventuale) 

1-3-5-6-7 giugno 
ore 9.00 – 17.00 

################## 

 



 

 

Il diritto di voto dell’Iscritto non sospeso potrà essere esercitato come segue: 
A) direttamente presso il seggio elettorale istituito nella sede dell’Ordine dei Geologi delle 

Marche (art. 3 comma 6 del DPR 169/05) in Corso Garibaldi, 28 – Ancona; 
B) per corrispondenza mediante lettera raccomandata che dovrà pervenire all’Ordine prima della 

chiusura della prima votazione (art. 3 comma 7 del DPR 169/05).  L’elettore dovrà richiedere alla 
segreteria dell’Ordine la scheda debitamente timbrata per la votazione da inserire in una busta (recante 
la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione) sulla quale è apposta la firma del votante 
autenticata nei modi di legge . A tal riguardo si precisa che, secondo il vigente quadro normativo, 
l’autenticazione della firma non rientra nell’ambit o della “disciplina dell’autocertificazione”,   che 
ha un proprio delimitato e ben definito quadro applicativo limitato alle istanze e domande rivolte alla P.A. 
e dunque non applicabile in ambito elettorale. 

Si informano pertanto gli Iscritti che l’autenticazione della firma deve essere effettuata da un 
Pubblico Ufficiale (Notaio, Delegato del Sindaco, ecc. con l’esclusione di Capi Ufficio, Presidi di Istituti di 
Istruzione, ecc.,).  

L’autenticazione eseguita in modo non conforme alle  modalità sopra riportate comporta la 
nullità della  votazione.  

Si precisa che l’autenticazione è esente da bollo. 
B1) L’Iscritto che ha esercitato il diritto di voto per corrispondenza potrà votare direttamente 

presso il seggio elettorale, in eventuale seconda e terza votazione (art. 3 comma 7 del DPR 169/05), in 
tal caso la busta contenente la scheda relativa alla votazione per corrispondenza, verrà archiviata. 

C) L’elettore deve votare in segreto scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del 
CANDIDATO o dei CANDIDATI  per i quali intende dare preferenza. I nominativi indicati dopo quelli 
corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere (11 - undici) (art. 2 comma 2 allegato 1 del DPR 
169/05)  si considerano non apposti (art. 3 comma 11 del DPR 169/05). 

 
È ELEGGIBILE l’Iscritto  che abbia presentato entro e non oltre  7 giorni pr ima della  data 

fissata per la prima votazione la propria CANDIDATU RA al Consiglio dell’Ordine dei Geologi delle 
Marche che ne assicurerà l’idonea diffusione presso  i seggi per l’intera durata delle elezioni (art. 
3 comma 12 del DPR 169/05).  

Nel caso in cui non siano state presentate candidat ure da parte di iscritti alla sezione B 
dell’albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è  eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla 
sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i ca ndidati iscritti alla sezione A.  (art. 3 comma 18  del 
DPR 169/05) 

Nel caso in cui non siano state presentate candidat ure da parte di iscritti alla sezione A, 
ciascun Iscritto è eleggibile  (art. 3 comma 18  del DPR 169/05). 

 

Mancando i tempi necessari per la spedizione di una specifica comunicazione, gli Iscritti dovranno 
verificare sul sito Web del Consiglio dell’Ordine dei Geologi delle Marche e del Consiglio Nazionale il 
raggiungimento o meno del quorum al fine dell’eventuale seconda e terza votazione. 
 
Il D.P.R. n. 169 del 08/07/2005  è visionabile sul sito dell’Ordine dei Geologi delle Marche nella sezione 
Consiglio al seguente link: http://www.geologimarche.it/category/ordine/elezioni-consiglio/ 
 
                                                                             IL PRESIDENTE  
                                                                                           Geol. Andrea Pignocchi 

                                                                         


