
Ordine dei Geologi 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Passo Goldoni, 2 – 34122 Trieste  
 tel. e fax: 040 367788  

 

Trieste, 04 maggio  2017  AGLI ISCRITTI 
Prot. L/116/2017   
Circolare n.02/2017                                                   LORO SEDI 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio O.R.; D.P.R. n. 169/2005. 

 
AVVISO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
 
 

Caro collega,  
  

ti informiamo che a norma dell’art.3 del D.P.R. 08.07.05  n.169 (“Regolamento per il riordino del sistema 
elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali” - G.U. n. 198 del 26 agosto 2005), le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Friuli-Venezia Giulia per il 
quadriennio 2017 - 2021, sono indette alla data del 4 maggio 2017.  
 

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede dell’Ordine dei Geologi, in Trieste Passo Goldoni 2 
dalle ore 13.00 alle 21.00 nei giorni di: 

- prima votazione giorni 22 e 23 maggio 2017; 
- eventuale seconda votazione giorni 24-25-26-27 maggio 2017; 
- eventuale terza votazione giorni  29-30-31 maggio – 1-3 giugno 2017. 

Dovranno essere eletti n. 9 consiglieri, dei quali n. 8 iscritti alla Sezione A e n. 1 alla Sezione B (geologo 
junior) dell’Ordine Regionale. 
 

Ogni candidato ha facoltà di segnalare al Consiglio dell’Ordine la propria candidatura fino a sette giorni 
prima della data fissata per la prima votazione; ne consegue che le candidature dovranno pervenire 
all’Ordine Regionale entro le ore 13.00 del 15.05.2017 (via PEC). Si invitano pertanto i Colleghi a 
presentare le eventuali candidature quanto prima, allo scopo di consentirne una migliore divulgazione, 
mediante il modulo che si allega alla presente.  

E’ possibile esercitare il diritto di voto oltre che presso la sede, anche a mezzo lettera raccomandata, 
mediante la scheda che si allega alla presente, che dovrà pervenire all’Ordine con il voto, in busta chiusa 
prima della chiusura della prima votazione, quindi entro e non oltre le ore 21.00 di Martedi 23 maggio 
2017. Sulla busta contenente la scheda, dovrà essere apposta la firma dell’elettore autenticata nei termini 
di legge (il Ministero della Giustizia ritiene doversi applicare per l’autenticazione della firma dei votanti 
l’art. 14 della legge 53/1990, che individua i soggetti in capo ai quali è rimessa tale potestà: notai, giudici di 
pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria di Corte d’Appello e Tribunali, segretari delle Procure della 
Repubblica, Presidenti delle Province, Sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti 
dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal Sindaco e dal 
Presidente della Provincia e altre categorie) e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di 
votazione (con nominativo mittente). La busta viene aperta e la scheda deposta nell’urna soltanto nel caso in 
cui sia raggiunto il quorum costitutivo. Nell’ipotesi in cui il quorum costitutivo non venga raggiunto, il voto 
espresso per corrispondenza viene computato ai fini del calcolo del quorum della seconda ed eventualmente 
della terza votazione. Concorrono a formare detti quorum anche i voti trasmessi per posta che pervengano 
nel corso della seconda e terza votazione. 
 

Poiché il riferimento temporale per la formazione delle liste dei votanti è il giorno 4 maggio 2017 
(indizione delle elezioni), si comunica che il numero degli iscritti all’Ordine è 178 alla Sez. A e 1 alla Sez. 
B - Geologo junior.  Le presenti comunicazioni sono riscontrabili anche sui siti web sotto indicati. 
 
 

Pertanto il Quorum è così costituito: 
1a votazione: Ordini con meno di 1.500 iscritti, elezione valida se ha votato 1/2 degli aventi diritto (n.90); 
2a votazione: Ordini con meno di 1.500 iscritti, elezione valida se ha votato 1/4 degli aventi diritto 
(n.45); 
3a votazione: elezione valida qualunque sia il numero dei votanti. 
 

Sarà possibile votare solo i candidati ufficiali, riportati sui siti web sopra indicati e/o presso il seggio, 
nel numero massimo (9), individuato dalle righe riportate sulla scheda.  
 

Mancando i tempi necessari per la spedizione di specifica comunicazione, sarà possibile verificare sul sito 
web del Consiglio dell’Ordine Regionale (www.geologifvg.it) e del Consiglio Nazionale 
(www.cngeologi.it), il raggiungimento o meno del quorum ai fini della 2A e 3A votazione. 
  

Cordiali saluti.                    IlPresidente             
(dott.geol.Fulvio Iadarola) 


