
 

 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE 
Cod.Amministrazione: orge_mar 

Cod.Registro: OUT 

Prot.N. 0000473   del 08/04/2021 
Iscritti Ordine Geologi Marche 

Agli Iscritti all’Albo Professionale e   
all’Elenco Speciale 

 
messaggio PEC 

 
OGGETTO: Indizione delle elezioni – convocazione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei 
Geologi delle  Marche – quadriennio 2021-2025 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 
Con la presente si informano gli Iscritti che visto l’art. 2 comma 4 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, a 

norma dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi delle Marche 
in data 8 aprile 2021 indice le elezioni e fissa le  date delle votazioni (art.3 comma 1  comma 13 del D.P.R. 8 
luglio 2005 n. 169):  

 
la PRIMA VOTAZIONE si terrà nei giorni 23 - 24 aprile 2021 (art. 3 comma 14 del DPR 169/05) 

dalle ore 9.00 alle ore 17.00. In prima votazione l’elezione è valida se ha votato la metà degli aventi diritto, in 
quanto questo Ordine Regionale ha meno di 1500 Iscritti (art. 3 comma 5 del DPR 169/05).  

Per la verifica del raggiungimento o meno del quorum, mancando i tempi necessari, i risultati 
saranno pubblicati sul sito Web (www.geologimarche.it) dell’Ordine Regionale. 

 
                 Qualora il quorum non venisse raggiunto in prima votazione, 

 
la SECONDA VOTAZIONE avrà luogo i giorni 26-27-28-29 aprile 2021 (art. 3 comma 13, 14 e 15 

del DPR 169/05) dalle ore 9.00 alle ore 17.00. In seconda votazione l’elezione è valida se ha votato un 
quarto degli aventi diritto (art. 3 comma 5 del DPR 169/05).  

Anche al termine dell’eventuale seconda votazione, per la verifica del raggiungimento o meno del 
quorum, mancando i tempi necessari, i risultati saranno pubblicati sul sito Web dell’Ordine Regionale. 

 
Qualora il quorum non venisse raggiunto in seconda votazione, 

 
la TERZA VOTAZIONE avrà luogo i giorni 30 aprile 03-04-05-06 maggio 2021 (art. 3 comma 13 

del DPR 169/05) dalle ore 9.00 alle ore 17.00. In terza votazione l’elezione è valida qualsiasi sia il numero 
dei votanti (art. 3 comma 5 del DPR 169/05). 
 

Constatato il raggiungimento del quorum in prima o seconda votazione, ovvero al termine della terza 
votazione, il Presidente del Seggio Elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione del 
segretario del seggio elettorale e del referente tecnico della piattaforma utilizzata per il voto come previsto 
dall’ art. 3 comma 16 del DPR 169/05 e dall’art 4 del regolamento sulle elezioni con modalità telematiche. I 
risultati saranno pubblicati sul sito Web dell’Ordine Regionale. 

 
Hanno diritto al voto tutti gli Iscritti – esclusi i sospesi - all’Ordine dei Geologi delle Marche alla data 

del 8 aprile 2021: 455 (quattrocentocinquantacinque)  di cui 455 (quattrocentocinquantacinque)   alla 
sezione A e 0 (zero) alla sezione B   (art. 3 comma 1 e 3 del DPR 169/05).  
  

VOTAZIONI 
 

DATA QUORUM 

PRIMA VOTAZIONE 23– 24 aprile 
ore 9.00 – 17.00 

50% aventi diritto 
 

SECONDA VOTAZIONE 
(eventuale) 

26-27-28-29 aprile 
ore 9.00 – 17.00 

25% aventi diritto 
 

TERZA VOTAZIONE 
(eventuale) 

30 aprile 3-4-5-6 maggio 
ore 9.00 – 17.00 

Non è previsto nessun 
quorum 

            



 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO 
 

Considerato quanto previsto dal “Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei Consiglio 
dell’Ordine Nazionale e degli ordini Regionali dei Geologi”, approvato dal Ministro 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, il diritto di voto dell’Iscritto non sospeso verrà esercitato esclusivamente per via telematica. 

 
Il link personale di accesso al Seggio Elettorale, sarà inviato via PEC a tutti gli aventi diritto nei giorni 
precedenti la data della prima votazione.  
 
Per votare telematicamente l’elettore dovrà essere dotato: 
- di un indirizzo PEC su cui ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma informatica 
- di una postazione con accesso stabile a internet con installato un programma di navigazione (browser) 
aggiornato  
- di un telefono cellulare con la possibilità di ricevere SMS per l'autenticazione del votante mediante OTP 
(password monouso)  

 

 
Pertanto è necessario assicurarsi che l’Ordine sia in possesso del tuo numero di cellulare aggiornato e 
del tuo indirizzo di PEC.  
Si precisa che il Cellulare e la PEC devono essere UNIVOCI per ogni iscritto, in quanto a un cellulare 
ed a una PEC è associato un unico voto. 
È possibile verificare i dati nella schermata iniziale della tua area riservata nel sito dell’Ordine dei 
Geologi delle Marche oppure contattando la segreteria tramite mail a ordine@geologimarche.it  

 

 
Il Manuale d’uso per il voto telematico tramite piattaforma sarà pubblicato sul sito nella sezione “Elezioni 
Consiglio”.  

 
CANDIDATURA 
 
E’ ELEGGIBILE l’Iscritto che abbia presentato la propria CANDIDATURA (mediante il modulo presente 
sul sito nella sezione “Elezioni Consiglio”) al Consiglio dell’Ordine dei Geologi delle Marche fino a sette 
7 giorni prima della data fissata per la prima votazione (art. 3 comma 12 del DPR 169/05). In particolare, 
considerata l’assenza di iscritti (zero) alla sezione B dell’Albo regionale, i consiglieri sono eletti tra gli iscritti 
alla sola sezione A (art 3 comma 18 D.P.R. 169/2005). 
 
Il Consiglio dell’Ordine assicurerà l’idonea diffusione delle candidature sul sito dell’Ordine per l’intera durata 
delle elezioni. 
Nell’ipotesi di carenza di candidature, qualsiasi Iscritto è eleggibile (art. 3 comma  18  del DPR 169/05). 

 
Il D.P.R. n. 169 del 08/07/2005, il Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche, le Candidature e tutti 
gli aggiornamenti sono visionabili sul sito dell’Ordine dei Geologi delle Marche nella sezione “Elezioni 
Consiglio” al seguente link:  
https://www.geologimarche.it/category/ordine/elezioni-consiglio/ 
 
Ancona, 08/04/2021 
                                                                                 IL PRESIDENTE  
                                                                                           Geol. Michele Gliaschera 
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