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A tutti gli Iscritti 
LORO SEDI  

         

Milano 25 maggio 2016 
ns. rif. Prot. 71/2016 
 
Oggetto:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia per il 
quadriennio 2016 – 2020, ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - Avviso di indizione 
 

Egregio Collega, 
l’Ordine dei Geologi della Lombardia rende noto che con delibera n. 67 del 25 maggio 2016 ha 
indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e ha preso atto ai fini del calcolo del 
quorum elettorale che il numero degli iscritti aventi diritto di voto è: 

Per la sezione A (Albo Professionale ed Elenco Speciale) n. 821 (ottocentoventuno) 
Per la sezione B (Albo Professionale ed Elenco Speciale) n. 06 (sei) 

La presente comunicazione e le candidature sono pubblicate sul sito www.geolomb.it. 
Al fine di agevolare le operazioni elettorali richiamiamo a titolo informativo i punti fondamentali che 
disciplinano lo svolgimento delle elezioni: 

Elettori 
 sono elettori tutti gli Iscritti all’Albo Professionale e all’Elenco Speciale, purché non sospesi alla 

data di indizione delle elezioni. 
Candidati 

 sono eleggibili sia gli Iscritti all’Albo Professionale sia gli iscritti all’Elenco Speciale, sezione A e 
sezione B, che abbiano presentato ufficiale personale candidatura ai sensi dell’Art. 3 comma 
12 D.P.R.  8 luglio 2005 n. 169;  

 la candidatura deve essere presentata singolarmente anche da coloro che fanno parte di una 
lista di programma, comunicandola formalmente per iscritto e inviandola via raccomandata 
postale, raccomandata a mano o PEC all’Ordine dei Geologi della Lombardia, via Pirelli 26 - 
20124 Milano, PEC segreteria@pec.geolomb.it, a partire dalla data delle indizioni (25 maggio) 
ed entro 7 giorni dalla prima data delle votazioni (06 giugno); eventuali candidature ricevute 
fuori da questo intervallo temporale non possono essere prese in considerazione; 

 per favorire la divulgazione delle candidature e dei programmi di lista l’OGL sta predisponendo 
una apposita pagina sul sito web istituzionale nella quale verranno raccolte le istruzioni di 
voto, un numero speciale del notiziario di PG Professione Geologo (la cui pubblicazione è 
prevista per il 07 giugno) ed un’assemblea plenaria a Milano (prevista per il giorno 08 giugno 
ore 17.00) dove i gruppi di lista e i candidati potranno presentare i loro programmi 

 
Votazione 

 si può votare per una massimo di DIECI candidati per la sezione A e di UN candidato per la 
sezione B, per ciascun candidato dovrà essere scritto chiaramente nome, cognome e, in caso 
di omonimia, anche il numero di iscrizione all’Albo Professionale o all’Elenco Speciale; 

 la votazione può essere effettuata di persona al seggio elettorale di Milano oppure a mezzo 
posta raccomandata in busta chiusa (non sono valide PEC, corrieri espressi o consegna a 
mano); 

 sulla busta che contiene la scheda deve essere apposta la firma del votante autenticata 
secondo le norme di legge, nonché la dichiarazione “la busta contiene scheda di votazione” 
(Art. 3 comma 7 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169); 
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 in caso di votazione per posta, la scheda elettorale deve pervenire all’Ordine dei Geologi della 
Lombardia, entro la chiusura della prima convocazione (prevista per le ore 18.00 del 14 
giugno); a coloro che sceglieranno questo metodo di votazione, tenendo conto di 4 giorni 
lavorativi per la consegna, si suggerisce di inviare la raccomandata entro e non oltre il 09 
giugno 

 le votazioni effettuate per posta sono valide per tutte e tre le convocazioni, mentre le 
votazioni effettuate di persona dovranno essere ripetute nel caso in cui non venga raggiunto il 
quorum;  

Seggio 
 il seggio elettorale è istituito presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Lombardia in via G. B. 

Pirelli 26, 20124 Milano 
 

Quorum 
 il numero degli Iscritti all’Albo Professionale e all’Elenco Speciale sezione A e sezione B, utile al 

fine di determinare le liste dei votanti e il quorum elettorale, è stato conteggiato alla data di 
indizione del 25 maggio 2016 

 l’eventuale mancato raggiungimento dei quorum, sia per la prima che per la seconda 
votazione, verrà comunicato sul sito dell’Ordine dei Geologi della Lombardia: www.geolomb.it  

 
Date e Orari  

Le votazioni si terranno: 
 la prima votazione dal 13 al 14 giugno 2016, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di ciascun giorno; la 

votazione sarà valida solo al raggiungimento del quorum del 50% degli elettori. 
 l’eventuale seconda votazione dal 15 al 18 giugno 2016, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di 

ciascun giorno; la votazione sarà valida solo al raggiungimento del quorum del 25% degli 
elettori 

 l’eventuale terza votazione dal 20 al 24 giugno 2016, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di ciascun 
giorno; la votazione sarà valida qualunque sia il numero degli elettori 

 
Sono disponibili sul sito dell’ordine www geolomb.it: 

 la comunicazione di indizione inviata agli iscritti 

 la comunicazione inviata a Comuni, Prefetture ed Anusca per agevolare le votazioni 

 gli estratti di legge in materia elettorale 

 il parere dell’Agenzia delle Entrate sull’esenzione dall’imposta di bollo 

 il parere del Ministero della Giustizia sulla inapplicabilità dell’autocertificazione in materia di 
elezioni 

 un modello per la presentazione della candidatura singola e di lista 

 le modalità con cui presentare la candidatura sul notiziario PG e nella assemblea 
 
Nel periodo elettorale consigliamo di accedere con frequenza al sito internet dell’Ordine 
www.geolomb.it per mantenere aggiornata l’informazione sull’andamento delle elezioni. 
 
Cordiali Saluti 
 
Il Presidente 
Gaetano Butticè 


