
Regolamento Istituzioni C.C. Provinciali 
DELIBERA 50/2002 

Il consiglio dopo ampia discussione delibera e approva il seguente regolamento: 
 
 
Art. 1 
Istituzione delle Commissioni 

Sono istituite le Commissioni Consuntive Provinciali dell’ Ordine dei Geologi 
della Toscana. 
Tali Commissioni (di seguito denominate CCP) hanno carattere volontaristico e sono 
istituite nelle province dove almeno il 1/5 dei residenti iscritti all’ Ordine dei Geologi 
della Toscana (di seguito denominato OGT) ne fanno richiesta. 
           E’  ammessa l’ istituzione di CCP il cui territorio di riferimento sia costituito da 
più di una provincia. 
           Ciascuna CCP è formata da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 
ed un massimo di 6. Nel caso sia istituita una CCP interprofessionale il numero 
massimo potrà essere elevato a otto. 
Art. 2 
Elezione 
           Nelle province dove le CCP sono istituite ai sensi dell’ art.1 l’ elezione dei 
membri avviene in occasione di una Assemblea provinciale o interprovinciale 
convocata dal COGT. 
           L’ elettorato passivo è composto da tutti i residenti nella provincia, o nelle 
province, di competenza, iscritti all’ OGT non morosi e non sospesi. 
           L’ elettorato attivo è composta dai componenti l’ elettorato passivo che abbiano 
manifestato esplicitamente la propria candidatura; l’ elenco di questi viene redatto 
nell’ Assemblea prima dell’ inizio delle operazioni di voto. 
           Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a 2/3 del 
numero dei componenti la CCP preventivamente determinata in sede assembleare. 
           Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti fino a 
costituire la CCP con la consistenza numerica prevista all’ art. 1 c. 3; in caso di parità 
prevale l’ anzianità di iscrizione all’ OGT. 
           Lo scrutinio verrà effettuato immediatamente dopo la votazione da almeno due 
consiglieri del COGT ed i risultati verranno immediatamente comunicati alla 
Assemblea. 
           I criteri per la valutazione della validità delle schede sono gli stessi adottati per 
l’ elezione del COGT. 
Art. 3 
Compiti 
           Le CCP hanno compiti di supporto nei confronti dell’ attività del COGT, ed in 
particolare: 

- assicurare un costante rapporto tra COGT ed iscritti, segnalando le istanze di 
questi, e le problematiche provinciali di interesse per la categoria; 

- informare sulle attività e le iniziative dell’ COGT; 
- promuovere iniziative di informativa, conoscenza e colleganza, anche con i 

nuovi iscritti; 
- promuovere incontri con il COGT su temi specifici; 
- organizzare a livello provinciale, in accordo con il COGT, iniziative ed incontri di 

interesse per la categoria; 
- favorire la partecipazione al dibattito su tematiche di interesse per la categoria; 
- promuovere, in accordo con il COGT, incontri con Enti pubblici provinciali e 

comunali, associazioni territoriali e ambientali, di interesse provinciale; 
- esaminare documenti, normative, piani di interesse comunale, comprensoriale 

e provinciale 
- elaborare, in accordo con il OGT osservazioni e/o modifiche nell’ interesse 

della professionalità geologica, verificare lo stato di attuazione delle normative; 



- segnalare al COGT una rosa di nominativi per la formazione delle terne per le 
Commissioni comunali secondo i criteri che il COGT ha definito; 

Art. 4 
Componenti 

Compongono la CCP i geologi eletti secondo quanto disposto all’ art. 2 nel numero 
indicato all’ art. 1 c.3. 

- Gli eletti designano tra di loro un Coordinatore e un Segretario. 
- Il COGT designa tra gli eletti un Referente. Questa carica è cumulabile con 

quella di Coordinatore o con quella di Segretario. 
- Il COGT in aggiunta ai componenti eletti si riserva la facoltà di nominare un 

Consigliere quale componente di diritto della stessa commissione. 
Art. 5 
Insediamento e durata 
           I membri delle CCP restano in carica fino all’ elezione dei nuovi membri che 
avviene in seguito ad ogni rinnovo del COGT. 
           durante la prima riunione dei membri della CCP questi designano fra di loro il 
Coordinatore ed il Segretario, viene inoltre definita la periodicità delle riunioni e un 
calendario di massima delle stesse, che viene comunicato alla Segreteria dell’ OGT 
affinché ne dia notizia agli iscritti della provincia, o delle province di competenza- 
           Il COGT può destituire ciascun membro della CCP qualora: 

- siano noti comportamenti non conformi ai seguenti artt. 12, 13, e 14 o 
comunque abbia tenuto comportamenti censurabili, ovvero sia interessato da 
provvedimento disciplinare; 

- non partecipi alle riunioni della CCP; 
- non appartenga più all’ elettorato passivo; 
Qualora un membro venga destituito viene surrogato con il primo dei non eletti, 

ovvero in mancanza, indette nuove elezioni per la sostituzione di quel membro. 
Art. 6 
Il Coordinatore 

I compiti del Coordinatore sono: 
- la convocazione e l’ organizzazione delle riunioni in collaborazione con il 

Segretario; 
- l’ organizzazione degli aspetti operativi della CCP; 
- la rappresentanza della CCP su delega esplicita e specifica del COGT o del 

Presidente del COGT 
Art. 7 
Il Referente 
           Il Referente ha compiti di collegamento con il COGT 
Art. 8 
Il Segretario 
           Il Segretario collabora con il Coordinatore ed è responsabile delle 
corrispondenza, della documentazione, degli ordini del giorno delle riunioni e dei 
verbali. 
Art.9 
I Commissari 
           I Commissari che non rivestono le cariche di cui agli artt. 6,7 e 8 partecipano 
alle riunioni della CCP con gli stessi diritti dei precedenti. 
Art. 10 
Riunioni della CCP 
           Le riunioni della CCP sono convocate dal Coordinatore concordemente con il 
Segretario confermandone la data, l’ ora ed il luogo ai membri della CCP ed alla 
Segreteria dell’ OGT con almeno 10 giorni di anticipo. 
           Nelle riunioni le questioni controverse vengono messe al voto; in caso di parità 
prevale il voto del Coordinatore. 



           Alle riunioni può partecipare senza diritto di voto ciascun residente nella 
provincia iscritto all’ OGT, previa richiesta la Coordinatore il quale può motivatamente 
esprimere il diniego. 
Art. 11 
Assemblea provinciale degli iscritti 
           L’ Assemblea degli iscritti viene convocata dal COGT autonomamente o su 
richiesta della CCP. 
           L’ Assemblea può formulare proposte su tematiche generali riguardanti la 
professioni di geologo e la realtà provinciale. 
           L’ Assemblea può fare proposte per iniziative e attività a livello locale. 
           All’ Assemblea vengono comunicate: periodicità, orario e sede delle riunioni 
della CCP; le nomine. le deleghe, le attività svolte e quelle in calendario. 
Art. 12 
Rappresentanza 
           I membri della CCP  non possono agire in alcun luogo e forma quali 
rappresentati dell’ OGT o del COGT. I membri della CCP possono agire come 
mandatari del COGT esclusivamente in seguito ad un esplicito e specifico assenso del 
COGT e del Presidente dell’ Ordine. 
Art. 13 
Contatti 
           E’  tassativamente vietato l’ uso di studi professionali per incontrare, 
nell’ esercizio delle funzioni dei membri delle CCP, rappresentanti di Pubbliche 
Amministrazioni, Enti, professionisti etc. 
           Ogni azione svolta nell’ esercizio delle funzioni della CCP deve essere 
limpidamente scevra da qualsiasi forma di promozione dell’ attività professionale dei 
membri della CCP o di altri. 
           


