
DELIBERA N° 91 DEL 16 giugno 2020 
 

VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL NUOVO  
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE LOMBARDIA 

PER IL QUADRIENNIO 2020/2024 
   
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia, riunito in data 16 giugno 2020 
presso la sede dell’Ordine in Milano alla via Pirelli n° 26, giusta convocazione del 07 giugno 2020 
 

TENUTO CONTO 
 

‐ che devesi procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine in osservanza del 
D.P.R. 8.07.2005, n° 169 ("Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi di Ordini professionali"); 

‐ che il Consiglio dell’Ordine ha verificato il numero degli iscritti alla data del 16 giugno 
2020, così come previsto dalla normativa sopra citata. 

 
CONSIDERATO 

 

‐ che, in applicazione ed osservanza dell’art. 3, comma 1 del citato D.P.R. 169/2005, le 
elezioni del Consiglio dell’Ordine sono indette almeno 50 giorni prima della scadenza; 

‐ che il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia decade dalla carica per compiuto 
quadriennio il 12.07.2020; 

‐ che il Consiglio dell'Ordine ha ottenuto dal Ministero della Giustizia (prot. m_dg_DAG 
74985.U del 11/05/2020) e dal Consiglio Nazionale dei Geologi (prot. 1642 del 20/05/2020) 
la possibilità di differire l'indizione dal termine ultimo previsto dalla norma per causa di 
forza maggiore connesse all'emergenza sanitaria per il contagio da COVID-19 

‐ che il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto che in data ordierna siano decadute le cause di forza 
maggiore e che vi siano le condizioni per svolgere le votazioni nel mese di luglio 2020 

‐ che, pertanto, deve essere convocata l’assemblea per l’elezione del Consiglio. 
 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERA 
 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GEOLOGI 
DELLA REGIONE LOMBARDIA ED AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 
1. CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI  

1.1. L’avviso di convocazione viene spedito in data odierna a mezzo pec o a mezzo raccomandata 
A/R a tutti gli iscritti non sospesi dall’esercizio della professione alla data di indizione delle elezioni 
(16/06/2020).  
1.2. L’avviso è altresì pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio Nazionale 
dei Geologi: www.cngeologi.it e sul sito istituzionale dell’Ordine dei Geologi della Regione 
Lombardia www.geolomb.it. 



1.3. Le operazioni di voto avranno inizio in prima votazione il giorno mercoledi 01 luglio 2020 e 
proseguiranno secondo gli orari indicati al successivo punto "3". 
 

2. NUMERO DI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE  
Il numero degli Iscritti alle due sezioni dell’Albo e dell’Elenco Speciale non sospesi dall’esercizio 
della professione alla data di indizione delle elezioni - data che costituisce indice di riferimento per i 
termini relativi al procedimento elettorale stabiliti dal D.P.R. 169/2005 - è pari a 771 così ripartiti: 
Sezione “A” 766 iscritti; Sezione “B” 5 iscritti. Ne consegue che il numero dei Consiglieri da 
eleggere è pari a 11, di cui 10 provenienti dalla Sezione “A” ed 1 proveniente dalla Sezione “B” 
dell’Albo e dell’Elenco Speciale. 

 
3. SEGGIO DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI  

Il seggio è istituito presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Lombardia in Milano alla Via Pirelli 
n° 26. Ai sensi dell’art. 3, comma 14 e 15 del D.P.R. 169/2005, il seggio sarà aperto secondo il 
seguente calendario:  
 

1) prima votazione 

‐ 1° giorno, mercoledi 1 luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

‐ 2° giorno, giovedi 2 luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
 

2) seconda votazione 

‐ 1° giorno, venerdi 3 luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

‐ 2° giorno, sabato 4 luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

‐ 3° giorno, lunedi 6 luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

‐ 4° giorno, martedì 7 luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
 

3) terza votazione 

‐ 1° giorno, mercoledi 8 luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

‐ 2° giorno, giovedi 9 luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

‐ 3° giorno, venerdi 10 luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

‐ 4° giorno, sabato 11 luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

‐ 5° giorno, lunedi 13 luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
 

4. PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
4.1. Le candidature andranno indicate al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data 
fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 13.00 di mercoledì 24 giugno 2020.  
4.2. Ciascun iscritto eleggibile e quindi non sospeso alla data di indizione delle elezioni ha il diritto 
di proporre la propria candidatura elettorale per la sezione di appartenenza (“A” o “B”) inviando 
apposita comunicazione al Consiglio dell’Ordine a mezzo posta, per Pec o consegnandola a mano 
(negli orari di ricevimento al pubblico) utilizzando esclusivamente il “Modulo A” pubblicato e 
scaricabile nel sito istituzionale dell’Ordine www.geolomb.it, debitamente firmato e timbrato nel 
caso di candidatura singola ed il “Modulo B” in caso di candidatura di lista, ovvero di più iscritti, 
anch’esso pubblicato e scaricabile nel sito istituzionale dell’Ordine www.geolomb.it, debitamente 
firmato e timbrato.  



4.3. Il 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. 
4.4. Il Consiglio dell’Ordine assicura idonea diffusione presso il seggio delle candidature pervenute 
alla data sopra indicata per tutta la durata delle elezioni.  
4.5. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione “B” 
dell’Albo e dell’Elenco Speciale, ciascun iscritto alla medesima Sezione è eleggibile.  
4.6. Tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla Sezione “A” se non vi sono iscritti 
alla Sezione “B” dell’Albo e dell’Elenco Speciale. 
4.7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti alla Sezione “A” 
dell’Albo e dell’Elenco Speciale, ciascun iscritto sarà eleggibile. 
 

5. SEGGIO E COMPONENTI 
Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e gli Scrutatori componenti del seggio sono così 
designati, rispettivamente:  
 

1. Barozzi Annalia - AP Sez.A 443 - Presidente 
2. Lerbini Mariano - AP Sez.A 1258 - Vicepresidente 
3. Iarabek Cristina - AP Sez.A 982 - Segretario 
4. Albini Simona - AP Sez.A 850 - Scrutatore 
5. Barbieri Giovanni - AP Sez.A 1351 - Scrutatore 
6. Bocca Barbara - AP Sez.A 1588 - Scrutatore 
7. Calloni Giuseppe - AP Sez.A 1568 - Scrutatore 
8. Lumachi Enrico - AP Sez.A 1202 - Scrutatore 
9. Michelotto Felice - AP Sez.A 362 - Scrutatore 
10. Perego Marco - AP Sez.A 1652 - Scrutatore 
11. Verri Federico - AP Sez.A 1471 - Scrutatore 

 
6. RIMBORSO SPESE 

Considerato che l’impegno previsto per le tre tornate di votazioni è gravoso e continuativo, il 
Consiglio dell’Ordine decide di riconoscere un rimborso spese per i componenti il seggio elettorale 
nella misura di € 120,00 / giorno + CP + IVA - RA (se dovute) comprensive delle spese di vitto e 
trasferta 

 
7. FUNZIONI ED ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO CENTRALE - 

MODALITÀ DI VOTO 
7.1. Alla prima ed alla eventuale seconda convocazione il Presidente del seggio elettorale, nel caso 
in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le schede elettorali votate in un plico e lo sigillerà per 
la sua archiviazione, rinviando alla successiva votazione che si terrà il giorno feriale successivo 
secondo il calendario indicato al precedente punto “3”. 
7.2. Quorum per la validità delle votazioni è necessario che:  

‐ in prima convocazione abbiano votato il 50% (la metà) degli aventi diritto al voto e, 
pertanto, n° 386 iscritti all’Albo / Elenco; in seconda convocazione abbiano votato il 
25% (un quarto) degli aventi diritto al voto e, pertanto, n° 193 iscritti all’Albo / Elenco; 

‐ in terza convocazione le votazioni saranno valide qualsiasi sia il numero dei votanti. 



7.3. Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la 
successiva votazione. 
7.4. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. 
7.5. Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione in corso di validità 
o essere riconosciuto da un componente del seggio. 
7.6. L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei 
consiglieri da eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e cognome del 
candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati.  
7.7. È ammessa la votazione mediante raccomandata. L’elettore richiede alla segreteria dell’Ordine 
la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda 
stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge 
nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione all’Ordine, che la conserva 
sotto la responsabilità del Presidente. La busta va spedita per raccomandata all’indirizzo della sede 
dell’Ordine in Milano alla Via Pirelli n° 26. Il Presidente dell’Ordine consegna le buste al 
Presidente del seggio alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il 
Presidente del seggio, verificata e fattane constare l’integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, 
senza aprirla, ne appone esternamente la firma sua o di uno scrutatore e la depone nell’urna. Ove 
non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del 
quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell’eventuale terza votazione. 
L’iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza 
votazione.  
7.8. Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non 
apposte; è prevista per l’elettore la facoltà di esprimere un numero di preferenze inferiori al numero 
dei consiglieri da eleggere (nel caso non via siano iscritti alla Sezione “B” tutti i consiglieri sono 
eletti tra i candidati alla Sezione “A”). 
7.9. La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna. 
7.10. Il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, 
sigillerà l’urna; alle ore 9.00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da altri due 
componenti del seggio. 
7.11. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei 
voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’Albo e in caso di 
eguale anzianità, è preferito il candidato di maggiore età. 
7.12. Il risultato delle elezioni sarà tempestivamente proclamato dal Presidente del seggio. 
 
Milano, 16 giugno 2020 
 

                                                                                              IL PRESIDENTE 
Dott. Geol. Gaetano Butticè 

 
 


