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A tutti gli iscritti 
all'Albo Professionale o all'Elenco Speciale  
dell'Ordine dei Geologi della Lombardia  

 
Loro indirizzi di residenza 
 

 
Milano 11/06/2020 
Ns. Rif. Prot. 237/PE 2020 
 
 
Oggetto: Preavviso di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale 

dei Geologi della Lombardia per il quadriennio 2020/2024 ai sensi del D.P.R. 8 luglio 
2005, n° 169.   

 
Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia 
 

PREMESSO 
 

 che, a norma dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 2005, n.169, l’elezione del Consiglio 
dell’Ordine è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza; 

 che detto termine, in osservanza della data di insediamento dell'attuale Consiglio Regionale, andava 
a cadere il 22 maggio 2020; 

 che, poiché tale data risultava compresa nel periodo di restrizioni della mobilità e degli 
assembramenti stabilite dai provvedimenti di prevenzione sanitaria connessi al contagio di COVID 
19, è stato ritenuto inattuabile un regolare svolgimento del procedimento elettorale, ivi comprese le 
riunioni e/o assemblee necessarie ad un democratico confronto tra candidati; 

 che detto termine è stato differito con delibera OGL n. 76 del 20/05/2020, in forza dei pareri 
favorevoli del Ministero della Giustizia prot. m_dg_DAG 59287.U del 08/04/2020 e prot. m_dg_DAG 
74985.U del 11/05/2020 nonché dei pareri del Consiglio Nazionale dei Geologi prot. 1396 del 
21/04/2020 e prot. 1642 del 20/05/2020; 

 che nell’esprimere parere favorevole né il Ministero della Giustizia né il Consiglio Nazionale dei 
Geologi hanno espressamente approvato la data del 19 settembre 2020, proposta dall'Ordine dei 
Geologi della Lombardia come ultima data utile per l'indizione delle elezioni, preferendo riferirsi ad 
una generica condizione di decadenza delle cause ostative di forza maggiore poste a giustificazione 
del differimento dei termini; 

 che le restrizioni della mobilità e degli assembramenti previste dai citati provvedimenti sono 
costantemente in via di riduzione ed è già possibile allo stato sia muoversi liberamente all'interno del 
territorio regionale sia tenere riunioni ed assemblee, seppur in modalità telematica, e pertanto le 
cause ostative di forza maggiore sono prossime ad una sostanziale cessazione; 

 che, sulla base delle considerazioni su esposte, si ritiene che le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell'Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia possano aver luogo anche nei prossimi mesi di 
Luglio o Agosto; 
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 che, in considerazione del notorio rallentamento di tutte le attività nel mese di agosto, si ritiene 
opportuno evitare di svolgere le elezioni in quel mese, durante il quale l'attenzione dell'elettore per le 
competizioni elettorali, di qualsiasi ordine e grado, è tradizionalmente inferiore; 

 che nei quindici giorni intercorrenti tra la data di indizione e la prima votazione si deve dar corso a 
tutti gli adempimenti elettorali previsti dal citato quadro normativo; 

 che, con Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n° 236 del 6 ottobre 2005, al fine di ovviare 
alla esiguità dei tempi di norma e favorire la partecipazione degli Iscritti all’evento elettorale, sono 
stati individuati alcuni adempimenti oggetto di possibili anticipazioni, suggerendone l’applicazione 
anche agli Ordini Regionali; 

 che, tra gli adempimenti oggetto di possibile anticipazione, sono contemplati la spedizione di un 
preavviso di indizione prima della data formale di indizione, nonché l’inoltro agli iscritti delle schede 
elettorali per la votazione, senza attenderne la relativa richiesta; 

 che l'Ordine dei Geologi della Lombarda ha già provveduto all'approvazione della scheda elettorale; 
 che, con delibera OGL 76/2020 del 20/05/2020 è stato conferito mandato al Presidente di espletare 

le incombenze necessarie all’avvio della procedura elettorale non appena venissero meno le cause 
di forza maggiore poste a giustificazione del differimento delle elezioni, avviando con tempestività 
anche gli adempimenti oggetto di anticipazione prima della data di indizione. 

 
Tutto ciò premesso, si 
 

STABILISCE 
 
1. di fissare la data di indizione dell’elezione del Consiglio dell’Ordine al giorno 16 giugno 2020; 
 
2. di adottare la procedura anticipatoria di cui alle premesse e di inviare agli iscritti, a mezzo posta 
prioritaria e con contrassegno di tracciamento, il presente preavviso di indizione delle elezioni, 
unitamente alla scheda elettorale per la votazione per coloro che intenderanno votare a mezzo posta 
raccomandata; 
 
3. di allegare alle schede elettorali timbrate in originale, di cui al punto precedente, anche una busta per 
l'invio del voto a mezzo posta all’uopo predisposta, che potrà avvenire previa autenticazione della firma 
come previsto dalla normativa che regola la materia (legge 21.03.1990, n° 53); 
 
4. di specificare che l’autentica della firma e l’invio della raccomandata devono avvenire 
successivamente alla data di indizione delle elezioni, cioè non prima del 17 giugno 2020, pena la nullità 
del voto espresso; 
 
5. di comunicare che le candidature potranno essere segnalate al Consiglio dell’Ordine fino a 7 giorni 
prima della data fissata per la prima votazione, cioè non oltre le ore 13.00 del 24 giugno 2020, inviandole 
a mezzo PEC o consegnandole a mano (negli orari di ricevimento al pubblico) presso la segreteria 
dell’Ordine; 
 



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA 
Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano - Tel. 0266981130 
Email segreteria@geolomb.it - PEC segreteria@pec.geolomb.it 

 

2020-06-11 preavviso di indizione.docx - pag. 3 di 4 

6. di inviare agli iscritti a mezzo PEC in data 16 giugno 2020, l’avviso di convocazione delle elezioni con 
l’indicazione del numero degli iscritti aventi diritto al voto per la sezione “A” e per la sezione “B” da porre 
a base per il calcolo del quorum; 
 
7. di fornire inoltre le indicazioni di cui all’art. 3 del richiamato DPR 169/2005 di seguito sintetizzate: 
 

a)  il seggio elettorale sarà istituito in Milano presso la sede dell’Ordine Regionale dei Geologi della 
Lombardia in Via Pirelli, n° 26; 

b)  la prima votazione avrà luogo nei giorni 01 e 02 luglio 2020; 
c)  l’eventuale seconda votazione avrà luogo nei giorni 3, 4, 6, e 7 luglio 2020; 
d)  l’eventuale terza votazione avrà luogo nei giorni 8, 9, 10, 11 e 13 luglio 2020; 
e)  il seggio rimarrà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di ciascun giorno; 
f)  attesa la ristrettezza dei tempi che rendono impossibile la spedizione di specifiche 

comunicazioni, gli elettori dovranno controllare sul sito web dell’Ordine Regionale dei Geologi 
della Regione Lombardia (www.geolomb.it) il raggiungimento o meno del quorum ai fini della 
seconda e della terza votazione; 

g)  in prima votazione l’elezione sarà valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto; in 
seconda votazione l’elezione sarà valida se avrà votato almeno un quarto degli aventi diritto; in 
terza votazione l’elezione sarà valida qualsiasi sia il numero dei votanti; 

h)  il voto potrà essere espresso al seggio, ovvero a mezzo posta mediante lettera raccomandata 
singola; 

i)  in caso di voto per posta, la firma del votante apposta sulla busta contenente la scheda votata 
dovrà essere autenticata secondo quanto previsto dall’art. 14 della legge 53/1990, cioè da: notai, 
giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello, dei Tribunali, 
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 e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, 
rispettivamente, al presidente della provincia ed al sindaco; 

j)  l’autenticazione della firma di cui sopra, se eseguita in modo difforme, comporta la nullità del 
voto; 

k)  la busta che sarà inviata all'Ordine dovrà essere chiusa e contenere la scheda elettorale 
rigorosamente anonima e piegata in quattro lembi, in modo che i voti espressi siano contenuti 
all’interno e non leggibili; 

l)  esternamente alla busta dovrà essere apposta la firma dell’elettore autenticata come sopra 
descritto; la busta stessa dovrà riportare la dicitura: “contiene la scheda di votazione”; 

m)  l’autenticazione della firma e l’invio della raccomandata stessa dovranno essere successive alla 
data di indizione delle elezioni, cioè non prima del 17 giugno 2020, pena la nullità del voto 
espresso; 

n)  il voto espresso per posta raccomandata è valido per tutte le convocazioni che saranno 
necessarie, ma dovrà giungere presso la sede dell'Ordine prima della conclusione della prima 
convocazione, cioè entro le ore 18.00 del 02 luglio; si consiglia pertanto di porre la massima 
attenzione ai tempi di recapito postale delle raccomandate ed in caso di incertezza circa il 
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rispetto del termine di ricezione di procedere alla consegna a mano entro le ore 18.00 del 02 
luglio 2020; 

o)  l’iscritto che abbia espresso il voto per posta potrà votare personalmente al seggio nell’eventuale 
seconda e terza votazione; 

p)  il voto espresso nel seggio elettorale nelle sessioni nelle quali non sarà raggiunto il quorum 
richiesto, non sarà valido per le successive sessioni di voto; al contrario il voto espresso per 
posta contribuirà al raggiungimento del quorum anche nelle sessioni successive alla prima; 

q)  hanno diritto al voto e possono candidarsi tutti gli iscritti non sospesi delle Sezioni “A” e “B” 
dell’Albo e dell’Elenco Speciale; le candidature devono pervenire per iscritto all’Ordine Regionale 
dei Geologi della Regione Lombardia entro le ore 13.00 del 24 giugno 2020, mediante l’utilizzo 
dei moduli debitamente firmati e timbrati che sarà possibile scaricare dal sito istituzionale 
www.geolomb.it; nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla 
sezione “B” dell’Albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile; iI Consiglio dell’Ordine, 
dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature e prima del giorno 
fissato per le votazioni, delibererà in apposita seduta l’accettazione delle stesse escludendo 
quelle presentate fuori termine; 

r)  le candidature potranno essere anche accorpate in liste elettorali indicando sul modulo 
predisposto la lista alla quale il candidato vuole aderire, ma il voto dovrà comunque essere 
espresso sulla scheda indicando nominalmente ogni singolo candidato; 

s)  il Consiglio dell’Ordine assicurerà l’idonea diffusione delle candidature, pubblicate secondo 
l’ordine cronologico di arrivo sul sito web istituzionale www.geolomb.it, nonché presso il seggio 
per l’intera durata delle elezioni; 

t)  potranno essere votati unicamente gli iscritti che abbiano espresso la propria candidatura con le 
modalità sopra specificate; 

u)  la scheda elettorale prevede un numero di righe pari a 11, delle quali 10 destinate ai candidati 
della Sezione “A” ed una ai candidati della Sezione “B”. Saranno considerati come non apposti i 
nominativi dei candidati eccedenti il numero di 10 per la sezione "A" ovvero il numero di 1 per la 
sezione "B"; 

v)  saranno eletti per la Sezione “A” i 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.  

 
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura del D.P.R. 8 luglio 2005, n°169, pubblicato sul sito 
istituzionale www.geolomb.it nella sezione "SPECIALE ELEZIONI OGL", unitamente ad altra 
documentazione finalizzata ad assistere l'iscritto nello svolgimento delle procedure di autenticazione 
della firma e, più in generale, alle procedure di espressione del voto. 
 
Distinti saluti. 
 
Ordine dei Geologi della Lombardia 
Il Presidente 
Dr. Geol. Gaetano Butticè 


