
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 29/06/2013 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  21/13 DEL 29/06/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/06/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

Premesso: 

- che con nota prot. n. 1684 del 14 giugno 2013 inviata a mezzo posta prioritaria è stata già data notizia della 

data di indizione delle elezioni e della data di svolgimento delle elezioni dello stesso Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria; 

- che con lo stesso invio è stata già trasmessa la scheda elettorale timbrata in originale e la busta all’uopo 

predisposta per l’eventuale votazione a mezzo posta raccomandata; 

- che la data di indizione dell’elezione del Consiglio dell’Ordine è fissata al giorno 29 giugno 2013 e che 

pertanto la prima votazione dovrà tenersi dal quindicesimo giorno feriale successivo, ovverosia  dal giorno 15 

luglio 2013; 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, quadriennio 

2013/2017;  

- il seggio elettorale sarà istituito a Perugia presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in 

Via Martiri dei Lager n° 58; 

- la prima votazione avrà luogo nei giorni 15 e 16 luglio 2013; 

- l’eventuale seconda votazione avrà luogo nei giorni 17, 18, 19, 20 luglio 2013; 

- l’eventuale terza votazione avrà luogo nei giorni 22, 23, 24, 25, 26 luglio 2013; 

- il seggio rimarrà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di ciascun giorno; 

- l’eventuale mancato raggiungimento del quorum ed il rinvio alla seconda e terza votazione verranno 

comunicati agli Iscritti mediante avviso pubblicato sul sito ufficiale dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria (http://www.ordinegeologiumbria.it) e su quello del Consiglio Nazionale dei Geologi 

(http://cngeologi.it); 

- il numero degli Iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale, aventi diritto al 

voto alla data del 29 giugno 2013 (indizione delle elezioni), è il seguente: 

per la Sezione A n° 397, per la Sezione B n° 0; 

in totale il numero degli aventi diritto al voto è pari a n° 397; 

- in prima votazione l’elezione sarà valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto, pari a n° 199 

iscritti; in seconda votazione l’elezione sarà valida se avrà votato almeno 1/4 degli aventi diritto, pari a n° 

http://www.ordinegeologiumbria.it/
http://cngeologi.it/


100 iscritti; in terza votazione l’elezione sarà valida qualsiasi sia il numero dei votanti; 

- il voto potrà essere espresso al seggio ovvero mediante lettera raccomandata singola a mezzo posta; 

- nel secondo caso, di voto per posta, la firma del votante apposta sulla busta contenente la scheda votata dovrà 

essere autenticata secondo quanto previsto dall’art. 14 della Legge n. 53/1990, cioè da: Giudici di pace, 

Cancellieri e Collaboratori di cancelleria di Corte d’Appello e Tribunali, Segretari delle Procure della 

Repubblica, Presidenti delle Province, Sindaci, Assessori comunali e provinciali, Presidenti e Vice Presidenti 

dei Consigli circoscrizionali, Segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dai Sindaci e dai 

Presidenti delle Province, dai notai; 

- l’autenticazione della firma di cui sopra, eseguita in modo difforme, comporta l’annullamento del voto; 

- si precisa che, sulla busta chiusa che sarà inviata allo scrivente Ordine e che conterrà la scheda elettorale 

(quest’ultima rigorosamente anonima e piegata in quattro lembi in modo che i voti espressi siano contenuti 

all’interno e non leggibili), dovrà essere apposta all’esterno la firma dell’elettore autenticata come sopra 

descritto; la busta stessa dovrà riportare la dicitura: “contiene la scheda di votazione”; l’autentica della firma 

e l’invio della raccomandata stessa dovranno essere successive alla data di indizione delle elezioni fissata al  

29 giugno 2013, pena l’annullamento del voto espresso; 

- si specifica che il voto espresso nel seggio elettorale nelle sessioni nelle quali non sarà raggiunto il quorum 

richiesto, non potrà essere valido per le successive sessioni di voto; al contrario il voto espresso per posta 

contribuirà al raggiungimento del quorum anche nelle sessioni successive alla prima; 

- gli Iscritti non sospesi delle sezioni A e B dell’Albo e dell’Elenco Speciale hanno diritto al voto e possono 

candidarsi. Le candidature devono pervenire per iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria fino a 

7 giorni prima della data fissata per la prima votazione (non oltre le ore 16,00 dell’8 luglio 2013), a mezzo 

fax, per posta, per PEC o consegnandole a mano (negli orari di ricevimento al pubblico) presso la segreteria 

dell’Ordine e sarà cura di quest’ultima pubblicarle sul proprio sito web e comunicarle al Consiglio Nazionale 

dei Geologi per l’eventuale inserimento nel proprio sito, secondo l’ordine cronologico di arrivo anche 

raggruppate per liste e saranno esposte presso il seggio elettorale; 

- potranno essere votati unicamente gli Iscritti che abbiano espresso la propria candidatura con le modalità 

sopra specificate;  

- la scheda elettorale prevede un numero di righe pari a 9. Saranno considerati come non apposti i nominativi 

dei candidati eccedenti il numero di 9; 

- saranno eletti i nove candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; 

-  di individuare quali componenti del seggio elettorale (come da Art. 3, comma 8,  D.P.R. 169/05) i 

seguenti nominativi: 

Presidente:   VANTAGGI Diego 

Vice-Presidente:  BENCIVENGA Gianluca 

Segretario:   SANTINI Andrea 

Scrutatori:   SPEZIALI Alessandro;  GOBBINI Alessandro 

Scrutatori di riserva:  RIDOLFI Arnaldo; BETORI Pier Luigi. 

 Per quanto attiene l’indennità per i componenti del seggio viene stabilita in Euro 50,00 giornaliere 

oltre al rimborso per pasti fino ad un massimo di Euro 25,00 a fronte di giustificativo fiscale. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  22/13 DEL 29/06/2013 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/06/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  23/13 DEL 29/06/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/06/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare la decisione del Presidente di concedere il patrocinio gratuito alla Conferenza Nazionale 

“Manutenzione e Cura del Territorio a Rischio”. 

Inoltre, visto il regolamento APC, di proporre  i seguenti crediti: 

- n. 4 crediti per la Sessione I (parallela) – Territorio a rischio alluvioni; 

- n. 4 crediti per la Sessione II (parallela) – Territorio a rischio frane; 

- n. 4 crediti per la Sessione III (parallela) – Territorio a rischio sismico; 

- n. 4 crediti per la Sessione plenaria – Quali soluzioni per quali problemi. 

per un totale complessivo di n. 16 crediti. 


