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POTENZA 23/10/2020                  
PROT. N. 0348/2020 

             A TUTTI GLI ISCRITTI 

Alla Sezione A e B dell’Albo ed Elenco Speciale 

dell’Ordine dei Geologi di Basilicata  

                                                                                               Loro Sedi 

 

e p.c.                              Consiglio Nazionale dei Geologi 

Via Vittoria Colonna, 40 

00193 Roma 

pec: cng@epap.sicurezzapostale.it. 

 

Ministero della Giustizia 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Direzione Generale della Giustizia Civile 

Via Arenula, 70 

00186 Roma 

 

 

  
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dei Geologi di Basilicata periodo  

               2020 - 2024.  

 
Egr. Collega, 
 
facendo riferimento al D.P.R. n. 169 del 08/07/2005, recante “Regolamento per il riordino del 

sistema elettorale e della composizione degli Ordini Professionali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 198 del 26 agosto 2005; il Consiglio dell’Ordine dei Geologi di Basilicata, con delibera n. 21 del 22 

ottobre 2020, ha indetto le elezioni il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Basilicata per il quadriennio 2020-2024. 

 
Le elezioni si svolgeranno presso la sede dell’Ordine dei Geologi di Basilicata a Potenza - via 

Zara 114, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nei seguenti giorni: 
 
prima convocazione  6 - 7 novembre 2020 
seconda convocazione   9-10-11-12 novembre 2020 
terza convocazione   13-14-16-17-18 novembre 2020 
 

Si procederà alla seconda votazione se nella prima votazione non avrà votato il 50% degli aventi 
diritto.  

 
Si procederà alla terza votazione se nella seconda votazione non avrà votato il 25% degli aventi 

diritto. Il numero dei consiglieri da eleggere è di 9 (nove) di cui 8 iscritti alla sez. A) e 1 iscritto alla sez. 
B). Nel caso in cui non siano state presentate candidature di iscritti alla sez. B), ciascun iscritto alla 
medesima sezione è eleggibile. 
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Il diritto di voto potrà essere esercitato con le seguenti modalità: 

 
• Direttamente presso il seggio elettorale istituito nella sede dell’Ordine dei Geologi della Basilicata 

in Via Zara, 114 – Potenza.  
• Per corrispondenza mediante lettera Raccomandata che dovrà pervenire alla sede dell’Ordine 

obbligatoriamente prima della chiusura della prima votazione (ore 18:00 del 7 novembre 2020), 
dopo avere richiesto la scheda debitamente timbrata alla segreteria dell’Ordine.  

L’Iscritto che esprime il voto per corrispondenza, potrà votare personalmente in eventuale 
seconda e terza votazione annullando in tal caso la prima espressione di voto.  

Visti i tempi ristretti, e la lentezza dei servizi postali a ridosso della scadenza elettorale, si 
consiglia di richiedere anticipatamente le schede timbrate per esprimere il voto per corrispondenza. 

Sulla busta contenente la scheda dovrà essere apposta la firma dell’elettore autenticata nei 

modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. È necessario, 
pertanto, così come previsto dall’art.14 della legge 53/1990, far autenticare la propria firma da Pubblici 
Ufficiali competenti.   

Gli iscritti nella sezione A aventi diritto al voto sono 297, e quelli della sezione B aventi diritto 
al voto sono 2. 

Tutti gli iscritti aventi diritto sono elettori. Sono eleggibili solo gli iscritti che abbiano presentato 
la propria candidatura. 

Le candidature dovranno pervenire alla sede dell’Ordine Regionale, a mezzo Pec: 
segreteriageologibasilicata@epap.sicurezzapostale.it,   fino a sette giorni prima della data fissata per 
la prima votazione (art. 3 comma 12 D.P.R. 169 del 08/07/05) si precisa che non saranno prese in 
considerazione candidature pervenute oltre tale data.  

Le candidature pervenute saranno pubblicate, in ordine cronologico di arrivo, sul sito web del  
Consiglio dell’Ordine dei Geologi di Basilicata, e saranno esposte nel seggio. Le candidature possono 
essere raggruppate in liste. 

Alla richiesta di candidatura và allegata una fotocopia del documento di identità di ogni 
candidato. 

Mancando i tempi necessari per la spedizione di una specifica comunicazione, gli iscritti 
dovranno verificare sul sito dell’Ordine dei Geologi di Basilicata il raggiungimento o meno del quorum 
ai fini della seconda e terza votazione. 

Potranno essere votati solo i candidati ufficiali riportati sul sito web dell’Ordine dei Geologi di 
Basilicata e presso il seggio.  

 
Sulla base del numero di iscritti all’Ordine dei Geologi di Basilicata il Consiglio sarà costituito 

da 9 (nove) Consiglieri di cui 1 iscritto nella sezione B. Nella scheda elettorale, pertanto, si potrà indicare 
un numero massimo di 9 (nove) nominativi di cui 1 iscritto nella  

sezione B. I nominativi eventualmente indicati dopo quelli corrispondenti al numero di 
consiglieri da eleggere si considerano non apposti. 

 

Vi saluto cordialmente e vi invito a partecipare al voto numerosi.                                                       

  
          

IL PRESIDENTE 
(Geol. Gerardo COLANGELO) 
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Precisazione in merito alle procedure elettorali ed ai poteri di autentica della firma 

 

 

Si precisa quanto segue: 

 
1. Le schede inviate dall’OGB vanno compilate ed inserite in busta bianca sulla quale oltre 

all’indirizzo del destinatario (OGB) va scritto: contiene scheda elettorale. 

 

2. La procedura elettorale, prevede la possibilità del voto per posta da inviare in busta chiusa con 
firma autenticata dell’elettore ai sensi dell’art.14 della L. 53/1990 per i quali, come recita 
apposito parere del Ministero della Giustizia del 02/09/05 pubblici ufficiali competenti alla 
legalizzazione sono giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria, di corte d’appello e 
tribunale, segretari delle procure, presidenti delle province sindaci, assessori comunali e 
provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e 
provinciali e funzionari all’uopo incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia; 
 

3. dietro la busta è necessario specificare il mittente con nome, cognome ed indirizzo; 
 

4. la busta così compilata va spedita all’OGB per raccomandata; 
 

5. perché il voto sia valido è necessario che la raccomandata arrivi alla sede OGB entro le ore 18:00 

del 7 novembre 2020. 
 

                                                           
 

 
          

IL PRESIDENTE 
(Geol. Gerardo COLANGELO) 

 
 

 

 

 

 

 


