ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
VIA A. PEYRON, 13 - 10143 TORINO (TO)

Prot. n. 221/2021
Torino, 29 marzo 2021
A tutti gli iscritti
Loro sedi
Trasmissione via PEC

CIRCOLARE N. 01/2021

OGGETTO: Preavviso elettorale. Convocazione assemblea degli iscritti
Il 15 giugno 2021 giunge a naturale scadenza il mandato dell’attuale Consiglio dell’Ordine dei
Geologi del Piemonte. In applicazione del D.P.R. n.169/2005 e con espressa riserva di invio
dell’avviso di cui all’art.3 comma 3 dello stesso e contestuale pubblicazione sul sito
istituzionale, nel prossimo mese di maggio si svolgeranno pertanto le elezioni per il rinnovo di
tale organo per il quadriennio 2021-2025.
La prima votazione si terrà il quindicesimo giorno feriale successivo a quello di indizione e sarà
valida con numero di votanti pari ad ½ degli aventi diritto, diversamente si proseguirà in
seconda votazione valida con la partecipazione di ¼ degli elettori, ed eventualmente ancora
in terza votazione valida con qualsiasi numero di votanti. Ove sia raggiunto il quorum
costitutivo, lo scrutinio si svolgerà il giorno successivo la chiusura delle operazioni di voto.
Sono elettori e possono candidarsi tutti gli Iscritti all’Ordine Geologi del Piemonte, esclusi
quelli che alla data di indizione risulteranno sospesi dall’esercizio della professione. Salvo i casi
di cui al comma 18 del citato art.3 1, sono invece eleggibili esclusivamente gli Iscritti che
avranno formalizzato la propria candidatura fino a 7 (sette) giorni prima della data fissata per
la prima votazione. A tal fine sarà reso disponibile sul sito istituzionale apposito facsimile di
domanda.
Se alla data dell’indizione il numero di iscritti continuerà ad essere superiore a 500
(cinquecento), il nuovo Consiglio avrà la stessa composizione di quello uscente: ciascun
elettore potrà quindi esprimere fino a 10 (dieci) preferenze per la sezione A dell’albo/elenco
speciale e 1 (una) per la sezione B dell’albo. È possibile votare un numero di candidati inferiore
a quello dei consiglieri da eleggere, viceversa i nominativi eccedenti tale numero si
considerano non apposti.
Ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art.31, comma 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n.137,
convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n.176 le procedure elettorali degli
Ordini Regionali potranno prevedere per la prima volta la possibilità di svolgimento “con
modalità telematiche da remoto purché esse siano disciplinate mediante regolamento
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Art. 3, co. 18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima
sezione e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui
non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
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ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
adottato dal Consiglio Nazionale, previa approvazione del Ministero della Giustizia” (Circolare
465/2020 del CNG).
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte è fortemente intenzionato a procedere per
una soluzione che preveda l’esercizio del diritto di voto esclusivamente con modalità
telematica secondo le indicazioni fornite dal Regolamento del CNG approvato dal Ministro
della Giustizia, in data 24 dicembre 2020 ed allegato alla Circolare 471/2020 “Regolamento
sulle elezioni con modalità telematiche dei consigli dell’ordine nazionale e degli ordini regionali
dei geologi” del CNG.
In via preliminare si anticipa che, per votare con modalità telematica, l’elettore deve essere
dotato di:
- indirizzo PEC valido su cui ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma informatica
individuata per le operazioni di voto;
- postazione con accesso stabile ad internet per la corretta espressione del voto.
Durante le giornate e gli orari di apertura del seggio virtuale l'elettore può accedere alla
piattaforma informatica con le credenziali ed esercitare il diritto di voto: in prima, in seconda
ed in terza votazione, il seggio elettorale virtuale sarà aperto 8 (otto) ore al giorno
rispettivamente per 2 (due), 4 (quattro), 5 (cinque) giorni feriali immediatamente consecutivi.
Per il calendario definitivo delle votazioni e per gli ulteriori dati di cui al comma 4 dell’art.3 del
D.P.R. n.169/2005, si rinvia alla circolare di convocazione che sarà trasmessa, come detto, nei
termini di legge.
Per agevolare la presentazione delle candidature e l’eventuale illustrazione dei relativi
programmi, oltre che per tracciare un resoconto delle attività svolte e dibattere sulle
problematiche della categoria, è programmata un’Assemblea con gli iscritti che si svolgerà in
modalità telematica sulla piattaforma webex dalle ore 14:00 di giovedì 15 aprile 2021,
collegandosi al link che verrà a tutti comunicato via mail e pubblicato sul sito nell’imminenza
dell’evento.
Si confida in una numerosa partecipazione.
Cordiali saluti.
Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte
Il Presidente
(dott. Geol. Duccio Ivo PLATONE)
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