
 

 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 
Firenze, 27  aprile  2021 

Prot. n. 677/EL/rm 
 
Trasmissione via PEC 

A tutti gli Iscritti 
All’Ordine dei Geologi della Toscana 

 Loro sedi 
 
 

CIRCOLARE  27 Aprile 2021 
 
OGGETTO: Rinnovo Consiglio dei Geologi della Toscana – (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” 

 

Con la presente circolare si comunicano le modalità di presentazione delle candidature per le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio quadriennio 2021-2025. 

 

CANDIDATURE 

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. A tal fine sarà reso disponibile sul sito istituzionale apposito facsimile di domanda. 

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. È possibile votare un numero di candidati inferiore a quello dei 
consiglieri da eleggere, viceversa i nominativi eccedenti tale numero si considerano non 
apposti. 

E’ eleggibile l’Iscritto che abbia presentato la propria CANDIDATURA (mediante il modulo 
allegato alla presente e che sarà pubblicato sul sito nella sezione “Elezioni Consiglio”) al 
Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana fino a sette 7 giorni prima della data fissata 
per la prima votazione (art. 3 comma 12 del DPR 169/05). 

Le candidature dovranno quindi essere presentate dal giorno delle indizioni delle Elezioni 
fino E NON OLTRE IL 14 MAGGIO 2021. 

Il Consiglio dell’Ordine assicurerà l’idonea diffusione delle candidature sul sito dell’Ordine per 
l’intera durata delle elezioni. 

Per tutte le informazioni necessarie e per quanto sopra detto vi invitiamo pertanto a 
controllare con regolarità la vostra PEC. 

Cordiali saluti. 
 

 
             Il Presidente 

Dott. Geol. Riccardo Martelli 
 
 

 

                                                           
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. 


