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TRASMESSA TRAMITE PEC 
 
 A tutti gli iscritti 
 all’Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta 
 Loro Sedi 
  
 
 
OGGETTO : Avviso di indizione dell’elezione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale 

per il quadriennio 2020-2024. 
 
 

Il mandato del Consiglio dell’Ordine in carica giungerà a naturale scadenza il prossimo 8 
febbraio 2020. Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta comunica pertanto che in 
data odierna ha indetto, con deliberazione n. 40/2019, ai sensi del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 
(G.U. n.198 del 26/8/05), “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione 
degli organi di ordini professionali”, l’elezione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale 
per il quadriennio 2020/2024, e ha scelto tra gli iscritti i seguenti membri del seggio elettorale: 
presidente Susanna Occhipinti, vice-presidente Alessandro Zoja, segretario Bonino Alberto, 
scrutatori Paolo Castello, Davide Bolognini, Ilaria Rossetti e Roby Vuillermoz. 

A tale proposito si segnala che in data odierna il numero degli iscritti attivi nelle due sezioni 
dell’Albo ed Elenco Speciale è di 48 (quarantotto) di cui 41 iscritti alla sezione A dell’Albo 
professionale regionale, 2 iscritti alla sezione B dell’Albo professionale regionale e 5 iscritti alla 
sezione A dell’Elenco Speciale. Ai sensi del D.P.R. 169/2005, poiché il numero degli iscritti non 
supera cento e la quota di iscritti alla sezione B non supera il 29 %, il numero dei componenti del 
Consiglio è pari a 7 (sette), di cui 6 (sei) iscritti alla sezione A e 1 (uno) iscritto alla sezione B. 

Le elezioni si terranno presso la sede dell’Ordine, in via Porta Pretoria n. 41 ad Aosta, nelle 
seguenti date: 

- prima votazione: i giorni sabato 14 e lunedì 16 dicembre 2019 (l’elezione è valida se avrà 
votato la metà degli aventi diritto); 

- eventuale seconda votazione: i giorni 17, 18, 19 e 20 dicembre 2019 (l’elezione è valida se avrà 
votato ¼ degli aventi diritto); 

- eventuale terza votazione: i giorni 21, 23, 24, 27 e 28 dicembre 2019 (l’elezione è valida 
qualunque sia il numero dei votanti). 

Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 9.30 alle 17.30 

Di seguito si riportano in sintesi le procedure elettorali, precisando che il testo del D.P.R. 
169/2005 è disponibile sul sito web dell’Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta 
(http://www.geologivda.it). 
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Quorum costitutivo 

L’elezione è valida in prima votazione se ha votato 1/2 degli aventi diritto, in seconda 
votazione se ha votato 1/4 degli aventi diritto, in terza votazione qualunque sia il numero dei 
votanti. 

Esercizio del diritto di voto 

Il diritto di voto può essere esercitato dagli iscritti presso il seggio elettorale istituito nella 
sede dell’Ordine, nelle date e negli orari comunicati, o mediante lettera raccomandata utilizzando in 
questo caso esclusivamente la scheda elettorale da richiedere alla segreteria dell’Ordine. Per coloro 
che intendessero avvalersi della possibilità di voto mediante lettera raccomandata si allega alla 
presente il modulo B (scaricabile anche dal sito web dell’Ordine http://www.geologivda.it) da 
utilizzare per la richiesta la scheda elettorale. 

In caso di voto per corrispondenza, la scheda con il voto dovrà pervenire all’Ordine a mezzo 
lettera raccomandata in busta chiusa con dicitura “contiene scheda elettorale”, prima della chiusura 
della prima votazione e cioè entro le ore 17:30 del 16 dicembre 2019. Sulla busta contenente la 
scheda dovranno essere apposte la firma del votante autenticata secondo quanto previsto dall’art. 14 
della legge n. 53/1990 (e cioè da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie 
delle corti di appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle 
province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, 
presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari 
incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia e altre categorie previste dall’art. 14 della 
Legge 53/1990) nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. 
L’autenticazione della firma eseguita in modo difforme comporta la nullità del voto. 

Nell’ipotesi in cui il quorum costitutivo non venga raggiunto, il voto espresso per 
corrispondenza viene computato ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti 
si tiene inoltre conto nell’eventuale terza votazione. 

L’iscritto che ha espresso il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda 
e terza votazione. In tal caso la busta contenente la scheda viene archiviata. 

Procedura di votazione 

L’ammissione dell’elettore al voto è preceduta dall’identificazione personale dello stesso o 
mediante la verifica di un documento di identità o mediante riconoscimento da parte di un 
componente del seggio. L’elettore viene invitato ad apporre la firma accanto al proprio nominativo 
sull’elenco degli elettori relativo alla sezione di appartenenza. 

La scheda elettorale è composta da un numero di righe pari al numero dei consiglieri da 
eleggere. 

L’elettore deve votare in segreto scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome 
del candidato o candidati per i quali intende votare. Si rammenta che si possono votare solo i 
candidati ufficiali riportati nell'elenco esposto presso il seggio e nei siti web dell’Ordine dei Geologi 
della Valle d’Aosta (http://www.geologivda.it) e del Consiglio Nazionale Geologi, nel numero 
massimo individuato dalle righe riportate sulla scheda. I nominativi indicati dopo quelli 
corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere si considerano non apposti. La scheda va 
deposta chiusa nell’urna. 
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Candidature 

Le candidature possono essere indicate fino a sette giorni prima della data fissata per la 
prima votazione; esse dovranno perciò pervenire all’Ordine Regionale per iscritto entro le ore 18 del 
6 dicembre 2019. Gli iscritti interessati potranno inviare la propria candidatura anche via PEC 
(geologivda@epap.sicurezzapostale.it), allegando copia del documento di identità in corso di 
validità, utilizzando il modulo A che si allega alla presente (scaricabile anche dal sito web 
dell’Ordine http://www.geologivda.it). 

Nel caso di carenza di candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’Albo, ciascun 
iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Nell’ipotesi di carenza di candidature tra gli iscritti alla 
sezione A dell’Albo, è eleggibile qualsiasi iscritto. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 08/07/2005, n. 169, i consiglieri non possono 
essere eletti per più di due volte consecutive. 

L’elenco delle candidature pervenute sarà esposto presso il seggio elettorale e nei siti web 
dell’Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta e del Consiglio Nazionale Geologi, così come 
pervenute all'Ordine, anche raggruppate per liste, in ordine cronologico. 

Si precisa infine che non saranno prese in considerazione le candidature che perverranno 
all’Ordine oltre la data del 6 dicembre 2019. 

Mancato raggiungimento del quorum 

Mancando i tempi necessari per la spedizione di specifica comunicazione, gli iscritti sono 
invitati a verificare il raggiungimento o meno del quorum, che comporterà lo svolgimento della 
seconda ovvero della terza votazione nelle date sopra riportate, presso la sede dell'Ordine (via Porta 
Pretoria n. 41 - Aosta - tel. 0165 40872) o nei siti web dell’Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta e 
del Consiglio Nazionale Geologi. 

Risultati delle elezioni 

Risultano eletti, per ciascuna sezione, i candidati che hanno riportato il maggior numero di 
voti. Nel caso di parità di voti è preferito colui che ha una maggiore anzianità di iscrizione e, tra 
colore che hanno uguale anzianità, il maggiore di età. 

In considerazione della ristrettezza dei tempi fissati dalle norme per l’effettuazione delle 
operazioni elettorali, si suggerisce agli iscritti di essere solleciti nel presentare le eventuali 
candidature. 

Al fine di accelerare le operazioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale, si auspica 
una consistente partecipazione degli iscritti alle elezioni sin dalla prima votazione, eventualmente 
anche tramite votazione a mezzo lettera raccomandata. 

 Cordiali saluti. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (DOTT. PAOLO CASTELLO) (DOTT. ALESSANDRO ZOJA) 


