Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna
Indizione delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna.
Delibera n.45 del 26/10/2020
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, riunito in data 26/10/2020 presso la
sede di via Guerrazzi 6 a Bologna e, contestualmente, in videoconferenza, presenti i seguenti Consiglieri:
● Dott. Geol. Paride Antolini
● Dott.ssa Geol. Livia Soliani
● Dott. Geol. Nicola Caroli
● Dott. Geol. Fabio Parmeggiani
● Dott. Geol. Giovanni Truffelli
● Dott.ssa Geol. Mariantonietta Sileo
● Dott. Geol. Alberto Guiducci

PREMESSO
● che l’Art. 2 comma 4 del DPR 08/07/2005 n. 169 prevede che i Consigli degli Ordini territoriali
dei Geologi scadono dopo 4 anni dalla loro proclamazione
● che l’Art. 3 comma 1 del DPR 08/07/2005 n. 169 prevede che le elezioni per il rinnovo dei
Consigli degli ordini territoriali dei Geologi debbano essere indette almeno 50 giorni prima della
loro scadenza
TENUTO CONTO
● che l’attuale Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna è stato proclamato il 16
dicembre 2016 e pertanto ha scadenza il 16 dicembre 2020
● che il conteggio dei 50 giorni previsti dall’Art. 3 comma 1 del DPR 08/07/2005 n. 169 individua
come ultimo giorno utile per l’indizione delle suddette elezioni il 27 ottobre 2020
DELIBERA
all’unanimità
● di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna in
data 26 ottobre 2020, con le modalità di seguito descritte.

INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELL’EMILIA ROMAGNA.
Modalità di voto
1. Elettorato attivo e passivo, candidati da eleggere
Costituiscono elettorato attivo ed hanno diritto di voto tutti gli iscritti all’Albo Professionale ed
all’Elenco speciale dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna che, alla data di indizione delle
elezioni, non risultano sospesi dall’esercizio della professione.
Costituiscono elettorato passivo e possono quindi candidarsi tutti gli iscritti all’Albo Professionale
ed all’Elenco speciale dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna che, alla data di indizione delle
elezioni, non risultano sospesi dall’esercizio della professione.
Costituiscono elettorato attivo ed hanno diritto di voto tutti gli iscritti all’Albo Professionale ed
all’Elenco speciale dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna che, alla data di indizione delle
elezioni, non risultano sospesi dall’esercizio della professione.
Alla data del 26 ottobre 2020 risultano iscritti non sospesi:
● Alla sezione A dell’Albo Professionale n. 616 geologi
● Alla sezione B dell’Albo Professionale n. 0 geologi
● Alla sezione A dell’Elenco speciale n. 104 geologi
● Alla sezione B dell’Elenco speciale n. 0 geologi
Gli aventi diritto al voto sono pertanto n. 720.
Sulla base di tali dati e in considerazione del fatto che presso l’Ordine dell’Emilia Romagna non
sono iscritti geologi alla sezione B eleggibili, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 11, tutti della
sezione A.
2. Convocazione degli iscritti
L’avviso di convocazione sarà prontamente spedito in seguito all’indizione, tramite raccomandata
postale 1, a tutti gli aventi diritto al voto, presso i rispettivi indirizzi di residenza registrati nell’Albo
professionale e nell’Elenco speciale dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna.
Unitamente all’avviso di convocazione verranno spedite all’elettore anche la scheda elettorale e la
busta prestampata con l’indirizzo dell’Ordine, nel caso l’elettore voglia votare per corrispondenza.
L’avviso sarà altresì pubblicato sulla homepage del sito istituzionale dell’Ordine
www.geologiemiliaromagna.it e contiene tutte le informazioni utili per esprimere il voto.
3. Presentazione delle candidature
Le candidature vanno presentate all’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna compilando,
firmando ed inviando entro le ore 13.00 del 03 novembre 2020 via PEC all’indirizzo
oger@pec.geologiemiliaromagna.it l’apposito modulo di candidatura disponibile sul sito web
istituzionale.
Le candidature sono individuali; i candidati che intendono riunirsi in lista dovranno compilare
anche la sezione del modulo predisposta per le candidature di lista; uno dei candidati riuniti in lista dovrà
presentare, oltre alla propria candidatura, anche la candidatura dell’intera lista.
Il Consiglio dell’Ordine, dopo la data di scadenza di presentazione delle candidature e prima della
data prevista per la prima convocazione, delibererà circa l’accettazione delle candidature e ne darà notizia
sia all’interessato che sul sito web istituzionale.

L’Ordine darà visibilità alle candidature pervenute, pubblicandole sul sito web istituzionale; la
pubblicazione seguirà l’ordine cronologico di ricezione; la pubblicazione delle liste avverrà solo quando
tutti i componenti della lista avranno presentato correttamente la propria candidatura; accanto alla
candidatura potrà essere pubblicato anche un file di presentazione o di programma del singolo candidato o
della lista.
L’elenco delle candidature ritenute valide sarà disponibile anche presso il seggio durante tutte le
operazioni di voto.
4. Seggio elettorale
E’ istituito il seggio elettorale presso la sede dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna in via
Guerrazzi 6 a Bologna, così composto:
1.
Dott. Geol. Butticè Gaetano - Presidente
2.
Dott. Geol. Vannini Stefano - Vicepresidente
3.
Dott. Geol. Picinotti Fabio - Segretario
4.
Dott.ssa Geol. Cristiani Marta - Scrutatore
5.
Dott. Geol. Stefani Alessandro - Scrutatore
E’ stabilita una indennità economica ai componenti del seggio pari a 100,00 € + oneri fiscali e
previdenziali di legge per ogni giornata lavorativa trascorsa presso la sede del seggio.
5. Modalità di voto
Il voto può essere espresso al seggio elettorale oppure per corrispondenza, secondo le procedure
seguenti
● Votazione presso il seggio elettorale
L’elettore si reca al seggio elettorale nei giorni e negli orari previsti al punto 6, si fa riconoscere
tramite la presentazione di un documento di identità valido oppure per conoscenza diretta, ritira
dal Presidente di Seggio una scheda elettorale debitamente timbrata e firmata ed appone nelle
righe predisposte il nome e cognome di uno o più candidati per i quali intende votare, fino a un
massimo di 11.
● Votazione per corrispondenza
L’elettore utilizza la scheda elettorale debitamente timbrata e firmata ricevuta dall’Ordine, appone
nelle righe predisposte il nome e cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare,
la inserisce nella busta precompilata indirizzata all’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna e la
chiude; si reca presso un pubblico ufficiale individuato tra quelli indicati all’Art. 14 della Legge
53/1990 (per i dettagli si veda l’estratto di legge alla fine dell’avviso), appone la firma davanti al
pubblico ufficiale che l’autentica; successivamente l’elettore spedisce la busta con la firma
autenticata all’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna, via Guerrazzi 6, 40125 Bologna, tramite
raccomandata postale (è suggerita la raccomandata 1) avendo cura di farla pervenire al seggio
elettorale entro e non oltre le ore 18.00 del 11 novembre 2020. Le buste pervenute dopo tale data
verranno scartate.
Il voto espresso al seggio elettorale ha validità per la sola convocazione per cui è stato espresso,
mentre il voto espresso per corrispondenza ha validità per tutte le convocazioni di cui sarà composta
l’elezione. L’elettore che ha espresso il voto per corrispondenza può votare personalmente al seggio
elettorale alla seconda e alla terza votazione. Le buste pervenute per corrispondenza vengono conservate

sotto la responsabilità del Presidente dell’Ordine fino al termine della prima convocazione, sotto la
responsabilità del Presidente di Seggio per il tempo eventualmente restante.
6. Quorum, date ed orari delle votazioni, presenze al seggio
Ai sensi dell’Art. 3 comma 5 del DPR 08/07/2005 il quorum è raggiunto:
● in 1° convocazione se ha votato la metà degli aventi diritto, cioè n. 360 elettori
● in 2° convocazione se ha votato un quarto degli aventi diritto, cioè n. 180 elettori
● in 3° convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti
I voti pervenuti per corrispondenza concorrono ai fini del calcolo per la verifica del quorum,
unitamente ai voti espressi al seggio per ognuna delle convocazioni che si renderanno necessarie.
Il seggio è istituito sito in via Guerrazzi 6 a Bologna ed è aperto per le votazioni per 8 ore
consecutive, dalle 10.00 alle 18.00, nei seguenti giorni:
● in 1° convocazione
o martedì 10 novembre 2020
o mercoledì 11 novembre 2020
● in eventuale 2° convocazione
o giovedì 12 novembre 2020
o venerdì 13 novembre 2020
o sabato 14 novembre 2020
o lunedì 16 novembre 2020
● in eventuale 3° convocazione
o martedì 17 novembre 2020
o mercoledì 18 novembre 2020
o giovedì 19 novembre 2020
o venerdì 20 novembre 2020
o sabato 21 novembre 2020
Durante le operazioni di voto è richiesta la presenza di almeno 3 componenti del seggio ed è
ammessa la presenza seggio dei candidati e/o dei rappresentanti di lista, nei limiti previsti dalle
disposizioni sanitarie di prevenzione del contagio da COVID-19 stabilite dal Governo, dalla Regione
Emilia-Romagna e dall’Ordine, nonché nei limiti in cui tale presenza non intralci l’attività del seggio,
quest’ultima ipotesi a insindacabile giudizio del Presidente di Seggio. Ogni sera l’urna elettorale sarà
chiusa e sigillata, con apposizione delle firme sui sigilli di almeno un componente del seggio e dei
candidati che ne faranno richiesta.
Al termine della prima convocazione il Presidente dell’Ordine consegna al Presidente del Seggio
le buste pervenute per corrispondenza, insieme ad una distinta recante i numeri di protocollo di ogni
busta; il Presidente di Seggio provvede a verificare il raggiungimento del quorum previsto per la prima
convocazione sommando i voti pervenuti al seggio con i voti pervenuti per corrispondenza. Si profilano
due ipotesi:
● nel caso il quorum sia raggiunto, il Presidente di Seggio provvederà a darne comunicazione al
Presidente dell’Ordine e ad aprire le buste ricevute e, dopo averne verificato l’integrità nonché la
validità delle autentiche, depositare le schede ivi contenute nell’urna, senza aprirle.
● nel caso il quorum non sa raggiunto, il Presidente di Seggio provvederà a darne comunicazione al
Presidente dell’Ordine e conservare le buste ricevute che saranno valide anche per le successive

convocazioni; procederà a svuotare l’urna elettorale e a conservare le schede ivi contenute in un
plico sigillato, poiché queste ultime non saranno invece valide per le successive convocazioni.
La verifica del raggiungimento del quorum e le successive operazioni saranno svolte con le stesse
modalità anche al termine dell’eventuale seconda convocazione. Al raggiungimento del quorum il
Presidente di Seggio dichiarerà chiusa la votazione, ne darà notizia al Presidente dell’Ordine e sigillerà
l’urna in attesa dello spoglio.
7. Spoglio e proclamazione
Il giorno successivo al raggiungimento del quorum, alle ore 09.00, il Presidente di Seggio darà
inizio alle operazioni di spoglio delle schede, al termine delle quali verrà proclamato il nuovo Consiglio.
Verranno eletti gli 11 candidati che avranno ottenuto più voti; a parità di voti verrà eletto il
candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, a parità di anzianità di iscrizione, il candidato con
maggiore anzianità anagrafica.
Il Consiglio uscente rimarrà in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
8. Riferimenti normativi
Per tutti gli aspetti non espressamente indicati nell’avviso valgono le disposizioni, ove applicabili,
contenute nelle seguenti disposizioni:
● DPR 08/07/2005 n. 169
● Legge 25/07/1966 n. 616
● Legge 21/03/1990 n. 53
● DPR 28/12//2000 n. 445
9. Art. 14 comma 1 della legge 53/1990
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni [… omissis…] i notai, i giudici di pace, i cancellieri
e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle
procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori
comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e
i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri
comunali che comunichino la propria disponibilità', rispettivamente, al presidente della provincia e al
sindaco.
Bologna, 26/10/2020

Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna
Il Presidente
Dott. Geol. Paride Antolini

