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Oggetto:   Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna per il qua-

driennio 2017-2020, ai sensi del DPR n. 169 del 8 luglio 2005 (G.U. n.198 del 26/8/05) 
 

Ai sensi delle disposizioni di cui al DPR in oggetto, si comunica che sono indette le elezioni per il rin-

novo del Consiglio dell’Ordine regionale per il quadriennio 2017 - 2020.  

Le elezioni si terranno: 

in prima convocazione, presso la sede dell’Ordine, in Via Guerrazzi, 6 Bologna, nelle date di venerdì 9 e sabato 

10 dicembre 2016;  con il seguente orario 9:30 – 17:30, (l’elezione è valida se avrà votato la metà degli aventi 

diritto); 

in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine, in Via Guerrazzi, 6 Bologna, nelle date di lunedì 12, marte-

dì 13, mercoledì 14, giovedì 15 dicembre 2016, con il seguente orario 9:30 – 17:30, (l’elezione è valida se 

avrà votato ¼ degli aventi diritto); 

in terza convocazione, presso la sede dell’Ordine, in Via Guerrazzi, 6 Bologna, nelle date di lunedì 19, martedì 

20, mercoledì 21, giovedì 22, venerdì 23 dicembre 2016, con il seguente orario 9:30 – 17:30, (l’elezione è va-

lida qualunque sia il numero dei votanti); 
 

Ai sensi del DPR n.169 si precisa che: 
 

- il numero dei Consiglieri da eleggere è di 11 (undici) di cui 10 (dieci) iscritti alla sez. A e 1 (uno) iscritto alla 

sez. B (se presente). Nel caso in cui non siano state presentate candidature di iscritti alla sez. B, ciascun iscrit-

to alla medesima sezione è eleggibile; 

- la candidatura deve essere presentata singolarmente anche da coloro che fanno parte di una lista di program-

ma, comunicandola formalmente per iscritto, o inviandola via raccomandata postale, o via PEC, o via e-mail o 

via fax, a partire dalla data delle indizioni (21 novembre) ed entro 7 giorni dalla prima data delle votazioni 

(entro il giorno 2 dicembre 2016), eventuali candidature ricevute fuori da questo intervallo temporale non 

saranno prese in considerazione. Nella sezione dedicata del sito OGER 

http://www.geologiemiliaromagna.it/elezioni-oger/ è pubblicato il fac-simile ‘candidature’ da utilizzare, com-

pilare e trasmettere. Le candidature, liste e programmi elettorali vengono protocollate e pubblicate nella stessa 

sezione del sito in ordine di arrivo; 

- il diritto di voto potrà essere esercitato dagli iscritti presso il seggio, nelle date e negli orari indicati, o median-

te lettera raccomandata utilizzando in questo caso, ESCLUSIVAMENTE la scheda elettorale trasmessa da in-

serire in busta chiusa con dicitura ‘contiene scheda elettorale’, sottoscritta dall’elettore ed autenticata da pub-

blico ufficiale (notaio o delegato del Sindaco) che deve pervenire presso la sede dell’Ordine entro e non oltre 

le ore 17:30 di sabato 10 dicembre 2016; 

-    le votazioni effettuate per posta sono valide per tutte e tre i turni elettorali, mentre le votazioni effettuate di 

persona dovranno essere ripetute nel caso in cui non venga raggiunto il quorum. 
 

Ai fini dei quorum, si indica che il numero degli iscritti attivi nelle due sezioni dell’Albo ed Elenco 

Speciale è:  AP sez. A 687;  ES. sez. A 123, per un totale di   810.    
 

Nel periodo elettorale consigliamo di accedere con frequenza al sito internet dell’Ordine 

www.geologiemiliaromagna.it, per mantenere aggiornata l’informazione sull’andamento delle elezioni. Si comu-

nica infine che nella apposita sezione sarà presente l’elenco dei candidati ed il relativo programma.  

 

Distinti Saluti,                                                                               Il Presidente  

                                                                                    Dott. Geol. Gabriele Cesari 

 

                    

         

       Bologna, 21 novembre 2016 

        Prot. out  834/2016 
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