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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 5/2013 
 

L'anno duemilatredici  addì sedici  del mese di giugno alle ore 9.00 presso la sede in via 
A. Vivaldi 2 in Mestre si è riunito il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi del Veneto. 
 

  Presenti Assenti 

Dott. Geol.   SPAGNA Paolo Presidente X  

Dott. Geol.   CAVAZZANA Roberto Vice Presidente X  

Dott. Geol.   ZANGHERI Pietro Segretario X  

Dott. Geol.   FERRATI Fabio Tesoriere  X 

Dott. Geol.   BAGLIONI Alberto Consigliere X  

Dott. Geol.   BELLI Danilo Consigliere  X 

Dott. Geol.   BUSNARDO Enrico Consigliere X  

Dott. Geol.   DA ROIT Ennio Consigliere  X 

Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere  X 

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Consigliere X  

Dott. Geol.   LANARO Alessandro Lorenzo Consigliere  X 
 
Il dott. Paolo Spagna nella sua qualità di Presidente, verificata la maggioranza numerica 
dei Consiglieri, dichiara legale la riunione ed apre la seduta con la lettura dell’O.d.G.: 
 
1) Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto. Delibera 
2) Nomina del Presidente, Vicepresidente e Scrutatori del seggio unico di Mestre: Delibera 
3) Varie ed eventuali. 
 
1. Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto. 

Delibera (Rel. Presidente) 
 
DELIBERA N°25/13  
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

VISTO 
il DPR 5.7.2005 n.169 recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi degli ordini professionali”, in particolare art. 3; 

VISTO 
il D.L. n° 115 del 30 giugno 2005 “Disposizioni urg enti per assicurare la funzionalità della 
Pubblica Amministrazione” 

VISTE 
le circolari del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 226, 227, 228, 229, 230; 

PRESO ATTO 
della documentazione predisposta per gli adempimenti previsti ai sensi della citata 
normativa; 

PRESO ATTO 
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che il numero degli iscritti alla data del 16.06.2013, alla sezione A geologo è di 554 
(cinquecentocinquantaquattro) e 1 (uno) iscritto alla sezione B geologo iunior. 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
1) di indire le elezioni per il rinnovo del Consigl io Regionale dei Geologi del Veneto 

per il periodo 2013-2017 con le modalità di seguito  riportate: 
 
Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine regionale dei geologi del 
Veneto secondo il seguente calendario:  
▪ PRIMA VOTAZIONE: lunedì 1 luglio e martedì 2 luglio  2013;  
▪ eventuale SECONDA VOTAZIONE: mercoledì 3 luglio, gi ovedì 4 luglio, venerdì 5 

luglio e sabato 6 luglio 2013;  
▪ eventuale TERZA VOTAZIONE: lunedì 8 luglio, martedì  9 luglio, mercoledì 10 

luglio, giovedì 11 luglio e venerdì 12 luglio 2013.   
Il seggio unico è istituito presso la sede dell’Ord ine Regionale in via Vivaldi n° 2 a 
Mestre Venezia. 
L’orario di apertura del seggio sarà: dalle ore 12, 00 alle 20,00.  
Il numero degli iscritti alla data del 16/06/2013, alla sezione A geologo è di 554 
(cinquecentocinquantaquattro) e 1 (uno) iscritto alla sezione B geologo iunior. 
La composizione del Consiglio per il periodo 2013 - 2017 sarà di 11 consiglieri. 
Nella scheda elettorale, pertanto, può essere indicato un numero massimo di 11 (undici) 
nominativi. Nel caso in cui il numero dei nominativi indicati sia superiore, le eccedenze 
rispetto agli undici saranno stralciate. 
Le candidature vanno comunicate al Consiglio dell’Ordine entro e non oltre il 24 giugno 
2013, anche a mezzo fax. 
E’ ammessa la votazione per corrispondenza. 
Procedure elettorali 

Sono documenti allegati alla presente comunicazione: 

- n. 1 scheda elettorale debitamente timbrata;  
- n. 1 busta elettorale con apposito spazio per l’autenticazione della firma; 
- n. 1 busta prestampata per la spedizione della busta elettorale. 

La votazione potrà avvenire presso il seggio o per corrispondenza.  
Per chi intende votare presso il seggio si raccoman da di presentarsi muniti della 
scheda elettorale ricevuta con la presente comunica zione. 
Per chi intende votare per corrispondenza, una volta compilata la scheda elettorale, 
questa andrà ripiegata e chiusa nell’apposita busta elettorale, sulla quale apporrà la 
propria firma autenticata nei modi di legge, e quindi riposta nella busta prestampata 
grande per l’inoltro al seggio.  
A tal riguardo si fa presente che, come da circolare n° 228 del CNG del 1 settembre 2005, 
secondo il vigente quadro normativo, l’autenticazione della firma non rientra nell’ambito 
della “disciplina dell’autocertificazione”, che ha un proprio delimitato e ben definito quadro 
applicativo e pertanto l’autenticazione della firma deve essere effettuata avanti un 
Pubblico Ufficiale (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 VICEPRESIDENTI DEI 

CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI E I FUNZIONARI INCARICATI DAL 

SINDACO E DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, E ALTRE CATEGORIE PREVISTE DALL’ART. 14 DELLA 
LEGGE 53/1990) come chiarito dalla Circolare del C.N.G. n° 230 (disponibile sul sito web).  
Si rammenta che l’autenticazione eseguita in modo non conforme alle modalità sopra 
riportate comporta la nullità del voto. 
La busta contenente la scheda deve pervenire prima della chiusura del seggio mediante 
lettera raccomandata. 
Il voto espresso per corrispondenza vale anche per le successive votazioni qualora non 
sia stato raggiunto il quorum. 
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Potranno essere votati solamente i candidati che abbiano presentato ufficialmente la 
propria candidatura e riportati sui siti web dell’Ordine Regionale del Veneto, del Consiglio 
Nazionale e presso il seggio. 
Mancando i tempi necessari per la spedizione di una specifica comunicazione, gli iscritti 
dovranno verificare sul sito web del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto e del 
Consiglio Nazionale il raggiungimento o meno del quorum al fine della prima e della 
seconda votazione. 
2) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera 
 
2. Nomina del Presidente, Vicepresidente e Scrutato ri del seggio unico di Mestre: 

Delibera 
 
DELIBERA N°26/13  
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

VISTO 
IL DPR 5.7.2005 n.169 recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi degli ordini professionali”, in particolare comma 8 art 3; 

SENTITE 
le disponibilità dei nomi appresso indicati e individuati attraverso avviso agli iscritti; 

CONSIDERATO 
la necessaria disponibilità in termini di tempo che i membri del seggio devono prestare, 
corrispondente ad almeno 11 giorni nel caso di tre convocazioni; 

SENTITO 
il parere del tesoriere in merito alla copertura di bilancio; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
� di nominare il seggio elettorale cosi composto: 

geol. Roberto Rech - presidente 
geol. Sandra Primon - vicepresidente 
geol. Alessia Rosignoli - segretaria 
geol. Christian Gritti - scrutatore 
geol. Donatella Barbazza - scrutatore 
geol. Andrea Mazzuccato – scrutatore 
geol. Fabio Coletta - scrutatore 

� di dare copertura di bilancio alle spese per il seg gio elettorale con € 5.000,00 da 
iscriversi al cap. 6 del Bilancio; 

� di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
 
3. Varie ed eventuali 
 
Nessuna 
 
La seduta viene tolta alle ore 10.30. 
 
IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
Dott. Geol. Pietro Zangheri            Dott. Geol. Paolo Spagna 
 


