
 
  A tutti gli iscritti 
  Invio per Posta Contest 4 
Roma, data del timbro postale 
 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
Prot. N. 0002178 / 2020 
Rif. Elezioni CNG 
 
 
OGGETTO: D.P.R. 8  luglio 2005, n. 169 – Avviso di indizione per le Elezioni del Consiglio 

Nazionale dei Geologi.  
 
  Il Consiglio Nazionale dei Geologi, 
 

premesso: 
 
- che, a norma dell’art. 3, comma 1, del DPR 8 luglio 2005, n° 169, la data di indizione e la data 

iniziale di svolgimento delle votazioni del Consiglio Nazionale dei Geologi sono rispettivamente 
fissate al 3 settembre 2020 e 18 settembre 2020; 

- che nei quindici giorni intercorrenti tra le due predette date si deve dar corso a tutti gli 
adempimenti elettorali previsti dal quadro normativo vigente; 

- che, al fine di ovviare in parte alla ristrettezza dei tempi di cui sopra e favorire quindi la 
partecipazione degli iscritti all’evento elettorale, sono stati individuati alcuni adempimenti 
oggetto di possibili anticipazioni; 

- che tra gli adempimenti oggetto di possibile anticipazione figurano la spedizione dell’avviso di 
indizione delle elezioni e l’inoltro agli iscritti delle schede elettorali, senza attenderne la relativa 
richiesta; 

 
con delibera n. 124/2020 del 30 giugno 2020 assunta all’unanimità ha deciso: 

 
- di adottare la procedura anticipatoria innanzi descritta, inviando agli iscritti il presente avviso e 

l’allegata scheda per la votazione, da rinviare al Consiglio Nazionale dei Geologi esclusivamente 
a mezzo raccomandata postale; 

- di inviare agli iscritti, in data 3 settembre 2020, con posta prioritaria certificata, l’avviso di 
indizione delle elezioni, con l’indicazione del numero degli iscritti aventi diritto al voto per la 
Sezione A e per la Sezione B dell’Albo e dell’Elenco Speciale da porre a base per il calcolo del 
quorum; 

- di fornire le indicazioni di cui all’art. 3 del richiamato DPR n° 169/2005 di seguito sintetizzate: 
1. Il seggio elettorale è istituito a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi, in 

Via Vittoria Colonna, 40. 
2. La prima votazione avrà luogo nei giorni 18 e 19 settembre 2020; l’eventuale seconda 

votazione avrà luogo nei giorni 21, 22, 23 e 24 settembre 2020; la eventuale terza 
votazione avrà luogo nei giorni 25, 26, 28, 29 e 30 settembre 2020; il seggio sarà aperto 
dalle ore 10:00 alle ore 18:00.  L’eventuale mancato raggiungimento del quorum ed il 
rinvio alla seconda e terza votazione verranno comunicati agli iscritti mediante avviso 
pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Geologi (www.cngeologi.it). 

3. In prima votazione l’elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto; in seconda 
votazione l’elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto; in terza votazione, 
l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 

4. Il voto potrà essere espresso al seggio ovvero con lettera raccomandata a mezzo 

http://www.cngeologi.it/


 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

posta; in quest’ultimo caso la firma del votante apposta sulla busta contenente la scheda 
votata dovrà essere autenticata, come richiesto dall’art. 3, comma 7, del DPR n° 169/2005; 
l’autenticazione della firma del votante dovrà essere eseguita  secondo quanto 
previsto dall’art. 14 della Legge n° 53/1990, cioè da notai, giudici di pace, cancellieri 
e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, 
segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci 
metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della 
conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti 
e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e 
funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri 
provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali che comunichino la 

propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 
5. Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Settore Imposte 

indirette - Ufficio Registro e altri tributi indiretti, in risposta all’interpello 954-771/2015 
ex art. 11 della Legge n° 212/2000, ha ritenuto che l’autentica di firma apposta sulla busta 
contenente la scheda di votazione per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi, 
eseguita ai sensi del citato art. 14 della legge n° 53/1990, beneficia dell'esenzione 
dall'imposta di bollo di cui all’art. 1 della tabella annessa al DPR n° 642/1972. 

6. L’iscritto che abbia espresso il voto per posta potrà votare al seggio nell’eventuale seconda 
e terza votazione. 

7. Gli iscritti non sospesi delle Sezioni A e B dell’Albo e dell’Elenco Speciale hanno diritto 
al voto e possono candidarsi. La candidatura deve essere inoltrata per iscritto al 
Consiglio Nazionale dei Geologi fra le ore 12:00 del giorno 3 settembre 2020 e le ore 
24:00 dell'11 settembre 2020; le candidature saranno pubblicate nel sito web del 
Consiglio Nazionale dei Geologi nell’ordine cronologico di arrivo, anche raggruppate per 
liste, ed esposte presso il seggio elettorale. Potranno essere votati unicamente gli 
iscritti che abbiano espresso la propria candidatura come sopra. 

8. La scheda elettorale prevede un numero di righe pari a 15, delle quali 14 destinate a 
candidati della sezione A ed 1 destinata a candidati della sezione B; saranno considerati 
come non apposti i nominativi dei candidati della Sezione A e dei candidati della Sezione B 
eventualmente eccedenti, rispettivamente, il numero di 14 ovvero il numero di 1.  

9. Saranno eletti per la Sezione A i quattordici candidati che avranno riportato il maggior 
numero di voti e per la Sezione B il solo candidato che avrà riportato il maggior numero di 
voti. 

10. Si precisa che il voto potrà essere espresso a mezzo raccomandata esclusivamente 
dopo la data di indizione delle elezioni, cioè dopo il 3 settembre 2020. 
 

 La normativa citata e le circolari esplicative redatte dal CNG sono consultabili sul 
sito web ufficiale www.cngeologi.it 

 

                     IL PRESIDENTE 
                     Francesco Peduto  
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Stralcio dal D.P.R. 169/2005: artt. 3, 7 e Allegato 5. 
- Scheda di votazione per le elezioni del Consiglio Nazionale dei Geologi e relativa busta per la 

rispedizione della stessa al Consiglio Nazionale dei Geologi a mezzo posta raccomandata. 

http://www.cngeologi.it/

