
 

 

 

 

 

 

 
 

Firenze, 26 maggio 2017 
prot. 1191/EL/mtf 

Al Consiglio Nazionale dei Geologi  
via Vittorio Fossombroni 11 

50136 Firenze 
   
 

Oggetto: elezioni. DPR n. 169 del 8 luglio 2005 (G.U. n.198 del 26/8/05) 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui al DPR citato in oggetto, si comunica che sono indette le elezioni per il 

Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana per il quadriennio 2017 – 2021 delibera di Consiglio n.150/2017 del 
26/05/2017 

 
Le elezioni si terranno: 

in prima convocazione, presso la sede dell’Ordine in via Fossombroni 11 – 50136 Firenze, nelle date di 14-15 
giugno con il seguente orario 9,30 – 17,30. (L’elezione è valida se avranno votato la metà degli aventi diritto). 

 
in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine in via Fossombroni 11 – 50136 Firenze nelle date di 16-
17-19-20 giugno con il seguente orario:  dalle ore 9,30 alle ore 17,30 Sabato 17 giugno dalle ore 9,00 alle ore 
17,00  (l’elezione è valida se avranno votato ¼ degli aventi diritto). 

 
in terza convocazione, presso l’Hotel Londra in Via Jacopo da Diacceto,20 Firenze il 22 giugno dalle ore 9.30 
alle ore 17.30, e presso la sede dell’Ordine in via Fossombroni 11  Firenze, nelle date di 21-23 -24-26 giugno 
2017 con il seguente orario: 21-23-26 giugno dalle 9,30 alle 17,30  sabato 24 giugno dalle ore 9.00  alle 17.00  
(l’elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti). 

 
Ai sensi del DPR n.169 si precisa che: 

- il numero dei consiglieri da eleggere è di 11 (undici) di cui 10 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. 

- Che le candidature dovranno pervenire alla sede dell’Ordine regionale, anche a mezzo fax (055 2269589) 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7 giugno 2017. Le candidature pervenute entro le ore 12,00 del 7 
giugno saranno pubblicate sul sito dell’Ordine: www.geologitoscana.it a partire dal pomeriggio dello stesso 7 
giugno ed evidenziate presso il seggio elettorale. Si precisa infine che non saranno prese in considerazione le 
candidature che non perverranno oltre la scadenza sopra indicata. 

- Che il diritto di voto potrà essere esercitato dagli iscritti presso il seggio, nelle date e negli orari comunicati. 
- Chi preferisce votare per posta dovrà richiedere, con modalità tracciabile, la scheda elettorale alla Segreteria 

dell’Ordine dei Geologi della Toscana. Dovrà poi far autenticare (art.14 della L. 53/1990) la firma sulla busta 
contenente la scheda ed inviarla con raccomandata alla sede dell’Ordine dei Geologi della Toscana. A pena di 
nullità, la scheda dovrà pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2017. 

-  Che il seggio elettorale è composto da dr. M.Bastogi con funzioni di Presidente, dr. N.Sbolci con funzione di 
Vicepresidente e dalla dr.ssa V.Valoriani con funzioni di Segretario e dai drr. R.Ballati, G.Berti, M.Dell’Aringa, 
F.Fratini, F.M.Frasca, P.Giovannelli. 
 

Si ricorda infine che ad oggi 26 maggio 2017, il numero degli iscritti non sospesi delle due sezioni dell’Albo ed Elenco 
Speciale è di 1226. 
                                                                              IL PRESIDENTE 

dott. geol. Maria-Teresa Fagioli 
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