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Bari, 01 Luglio 2009 
Prot. Circ/59/1068 

A tutti gli iscritti 
LORO SEDI 

 

CIRCOLARE N° 59 
 
Oggetto: prima informativa - elezioni per il rinnovo del Consilio regionale 

dell’Ordine per il quadriennio 2009-2013. 
 

Gent.mi/e colleghi/e, 
 

Vi informiamo che con delibera di indirizzo n. 6 del 9 giugno e con delibera di indizione n. 8 del 
30 giugno il Consiglio dell’Ordine, in conformità del regolamento elettorale (DPR n. 169/2005) 
ha individuato, rispettivamente, le date di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine regionale e delle relative votazioni. 

Le elezioni saranno indette dal Consiglio dell’Ordine in data 17 agosto 2009 e le votazioni si 
terranno, in prima votazione dal 01 al 02 settembre 2009, in seconda votazione (se non si 
raggiungerà il quorum del 50% degli elettori) dal 03 al 07 settembre 2009, in terza votazione 
(se non si raggiungerà il quorum del 25% degli elettori) dal 08 al 12 settembre 2009.  

Le candidature dovranno pervenire all’Ordine regionale esclusivamente tra il 17 ed il 25 ago-
sto 2009 compresi, anche a mezzo fax, unitamente alla fotocopia del documento di ricono-
scimento. 

Le date prescelte derivano dal fatto che il regolamento elettorale non consente di indire le ele-
zioni successivamente al 17 agosto, poiché l’attuale consiglio è stato proclamato il 7 ottobre 
2005, ed il regolamento impone di indire le elezioni non oltre il 50 giorno precedente la pro-
clamazione precedente (art. 2 comma 4; art. 3 comma 1). Tutte le istanze fatte dagli OORRG e 
dal CNG al ministero chiedendo una deroga, per permettere agli iscritti di esercitare con la 
massima partecipazione il diritto di voto (e quindi di slittare a settembre con l’indizione), sono 
state rigettate poiché il regolamento è tassativo e non ammette deroghe. 

E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata; l’elettore deve richiedere la scheda 
debitamente timbrata alla Segreteria dell’Ordine e farla pervenire allo stesso Ordine con il vo-
to, in busta chiusa, prima della chiusura della votazione. Sulla busta contenente la scheda de-
ve essere apposta la firma dell’elettore autenticata nei modi di legge (non è una autocertifica-
zione) e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. 

Il regolamento elettorale (DPR 169/2005), unitamente alla presente circolare saranno disponi-
bili sul sito internet dell’ORG Puglia (www.geologipuglia.it) e del CNG 
(www.consiglionazionalegeologi.it). Sui siti internet saranno, inoltre, tempestivamente pubbli-
cate tutte le informative inerenti l’oggetto, l’elenco dei candidati, oltre le eventuali comunica-
zioni relative al mancato raggiungimento del quorum elettorale. 

Tutte le necessarie e più puntuali informazioni saranno contenute 
nell’avviso di convocazione che spediremo con lettera il 17 agosto p.v.. 
Esso sarà inviato per posta prioritaria a tutti gli iscritti non sospesi, e in aggiunta sarà inserito 
nei siti di cui sopra. 
 

Cordiali saluti. 
il presidente 

geol. Giovanni Calcagnì 


