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         Agli iscritti 

loro mail 
Oggetto: Elezioni CNG 

Gentile iscritta, gentile iscritto, 
come avrai appreso, a breve si terranno le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi 
2020-2025. Considerato che il numero degli iscritti all’Ordine dei Geologi FVG è ristretto e che è 
ormai nota una storica scarsa affluenza al voto (confermata, con mio grande dispiacere, anche in 
occasione delle scorse elezioni per il rinnovo degli Organi Statuari EPAP) non dobbiamo 
meravigliarci se a livello nazionale le proposte della nostra regione trovano difficoltà ad essere 
degnamente prese in considerazione. Sottolineo che l’esito delle elezioni condizionerà l’evolversi 
delle iniziative che il nostro Ordine ha intrapreso, come ben sapete assieme ad altri Ordini Regionali 
tramite i relativi Presidenti, nell’ambito della Conferenza dei Presidenti.  
Resta quindi d’obbligo rinnovare, da parte mia e del Consiglio, l’accorato appello ad esprimere il 
proprio voto. Ciò è ancor più importante in un momento delicato come questo, conseguente alle 
incertezze dovute all’emergenza COVID-19 e ai risvolti, a medio e lungo termine, che 
coinvolgeranno la nostra già martoriata categoria. 
Mi rendo conto che la complessità dell’attuale modalità di voto e la “procedura anticipatoria” che è 
stata adottata in questa occasione rendono difficoltoso l’accesso al voto ma Vi chiedo un ulteriore 
piccolo sforzo, l’importante è non restare nell’indifferenza.  
 
Sperando di far cosa gradita, segue un sunto dei punti più salienti relativi alle elezioni in oggetto. 
 
A partire dal 24 agosto 2020, ad ogni avente diritto, il CNG ha inviato/invierà per raccomandata 
l’avviso di indizione delle elezioni, dove sono riportate anche le modalità e le tempistiche per 
l’espressione delle candidature, unitamente allo stralcio dal D.P.R. 169/2005 (artt. 3, 7 e Allegato 5), 
la scheda di votazione per le elezioni e la relativa busta per la rispedizione della stessa (una volta 
autenticata) al CNG a mezzo posta raccomandata. Il voto, infatti, potrà essere espresso con lettera 
raccomandata a mezzo posta (o, in alternativa, direttamente al seggio istituito a Roma presso la 
sede del CNG in Via Vittoria Colonna, 40). 
 
ISTRUZIONI AL VOTO 
 
1) apri la scheda elettorale e compilala con penna ad inchiostro nero o blu, indicando negli appositi 
spazi i cognomi e i nomi dei candidati da te scelti. 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 (junior). Se vorrai appoggiare un’intera lista, dando maggior peso al tuo voto, dovrai indicare tutti 
i 14 candidati della sezione A e poi il candidato della sezione B; 
2) ripiega la scheda elettorale, inseriscila nella busta di spedizione prestampata che hai ricevuto e 
chiudi la busta sul bordo adesivo; 
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3) recati presso un pubblico ufficiale per l’autentica della firma1; la soluzione più comoda è 
rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del tuo Comune o di un Comune limitrofo; potrebbe essere necessario 
prenotare il servizio di autentica con qualche giorno di anticipo per via delle misure sanitarie di 
prevenzione al contagio da COVID-19; 
4) l’autentica deve essere fatta dal 4 settembre in poi, se la ottieni prima non ha validità; firma la 
busta davanti al funzionario incaricato e mostra un tuo documento di identità per il riconoscimento; 
il funzionario applicherà un timbro sulla busta e la firmerà anche lui; se il funzionario chiede il 
pagamento dell’imposta di bollo, specifica che in questo caso non è dovuta2; 
5) una volta autenticata la firma recati in posta e spedisci la busta, tramite raccomandata indirizzata 
al CNG, così come è. 
 
ATTENZIONE: il voto a mezzo raccomandata potrà essere espresso esclusivamente dopo la data di 
indizione delle elezioni (3 settembre); l’autenticazione della busta contenente la scheda elettorale e 
l’invio al CNG per raccomandata potrà pertanto avvenire solo a partire dal 4 settembre 2020; la 
busta dovrà tassativamente pervenire al CNG entro il 18 settembre 2020.  Si specifica che il voto 
per raccomandata vale per tutte le votazioni (la prima e le eventuali seconda e terza). 
Se riesci a fare tutte queste operazioni entro sabato 12 settembre, potrai spedire anche una 
raccomandata semplice, se le completi nei giorni successivi sarà necessario spedire una 
raccomandata 1. In ogni caso spedisci la busta non oltre giovedì 17 settembre altrimenti non 
arriverà in tempo e sarà scartata. 
 
Restando viva la speranza che andiate a votare e che questa situazione emergenziale possa 
risolversi a breve, il Consiglio porge cordiali saluti e buona votazione! 

Il Presidente 
dott. geol. Francesco Treu 

 
 
 
 
Per dettagli: 
Avviso di indizione: https://www.cngeologi.it/2020/08/07/d-p-r-8-luglio-2005-n-169-avviso-di-indizione-per-le-elezioni-
del-consiglio-nazionale-dei-geologi/ 
Avviso Anticipatoria 2020 
D.P.R. 169/2005 (artt. 3, 7 e Allegato 5) 
Risoluzione N. 91/E dell’Agenzia delle entrate del 23/10/2015 
Circolare n. 460/2020 

 
1 Relativamente all’autentica della firma i soggetti legittimati sono: 
“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”. 
2 Come inequivocabilmente espresso nella Risoluzione n. 91/E dell’Agenzia delle Entrate del 23/10/2015) tale 
operazione è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo; a scanso di equivoci si consiglia, pertanto, di portare con sé 
tale documento all’atto dell’autenticazione. 


