
 

 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 
 

Firenze, 15 aprile 2021 

Prot.  603/EL/rm 

Trasmissione via PEC 

 

A tutti gli Iscritti 

All’Ordine dei Geologi della Toscana 

 Loro sedi 

 

CIRCOLARE del 15 Aprile 2021 
 
 

OGGETTO: Rinnovo Consiglio dei Geologi della Toscana – Preindizione delle ELEZIONI 
(D.P.R. n. 169, dell’8 luglio 2005, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e 
della composizione degli organi di ordini professionali” 

 
Premesso che il 17 Luglio 2021 giunge a naturale scadenza il mandato dell’attuale Consiglio 
dell’Ordine dei Geologi della Toscana, secondo quanto disposto dal D.P.R. n.169/2005, nel 
prossimo mese di Maggio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo di tale organo per il 
quadriennio 2021-2025. Ai sensi dell’art.3 comma 3 dello suddetto DPR entro l’ 8/5/2021 sarà 
inviato tramite PEC specifico AVVISO DI CONVOCAZIONE delle elezioni e contestualmente 
lo stesso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ordine della Toscana e del 
Consiglio Nazionale dei Geologi. 

Sono elettori e possono candidarsi tutti gli Iscritti all’Ordine Geologi della Toscana, esclusi 
quelli che alla data di indizione risulteranno sospesi dall’esercizio della professione. Salvo i casi 
di cui al comma 18 del citato art.31 , 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. 

Il nuovo Consiglio avrà la stessa composizione di quello uscente e pertanto ciascun elettore 
potrà esprimere fino a 10 (dieci) preferenze per la sezione A dell’albo/elenco speciale e 1 (una) 
per la sezione B dell’albo. 

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 e secondo quanto previsto dalla 
Circolare 471/2020 del CNG “REGOLAMENTO SULLE ELEZIONI CON MODALITÀ 
TELEMATICHE DEI CONSIGLI DELL’ORDINE NAZIONALE E DEGLI ORDINI REGIONALI DEI 
GEOLOGI”, le procedure elettorali degli Ordini Regionali potranno prevedere per la prima volta 
la possibilità di svolgimento “CON MODALITÀ TELEMATICHE DA REMOTO”. 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana, con Delibera n. 27/21 ha deciso di procedere 
con il voto esclusivamente con modalità telematica secondo le indicazioni fornite dal 
suddetto Regolamento del CNG. 

                                                           
1Art. 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. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20G00197/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20G00197/sg


 

 

In via preliminare si anticipa che, per votare con modalità telematica, l’elettore deve essere 

dotato di: 

- indirizzo PEC valido e individuale su cui ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma 
informatica individuata per le operazioni di voto; 

- postazione con accesso ad internet per la corretta espressione del voto; 

Si precisa che la PEC deve essere UNIVOCA per ogni iscritto, in quanto a una PEC è associato 
un unico voto. 

Durante le giornate e gli orari di apertura del seggio virtuale l'elettore potrà accedere alla 
piattaforma informatica con le credenziali personali ed esercitare il diritto di voto. 

Per il calendario delle votazioni e per gli ulteriori dati di cui al comma 4 dell’art.3 del D.P.R. 
n.169/2005, si rinvia all’Avviso di Convocazione che sarà trasmessa, come detto, nei termini di 
legge e tutte le comunicazioni che seguiranno. 

Vi invitiamo pertanto a controllare con regolarità la la vostra PEC. 

 
           Il Presidente 

                       dott. geol. Riccardo Martelli 

 
 

  

 

http://www.geologipiemonte.it/multimedia/varie/DPR%20169-2005.pdf
http://www.geologipiemonte.it/multimedia/varie/DPR%20169-2005.pdf

