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  All’Ordine dei Geologi  

  della Regione Calabria  

  Dott. Geol. Francesco Fragale 

  Via De Filippis 320 

  88100 CATANZARO 

                                                       Trasmessa alla pec:      segreteria@geologicalabria.com 

 

                                                                 e p.c.: 

Al Ministero della Giustizia  

Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia Direzione Generale della 

Giustizia Civile  

Ufficio II – Ordini professionali e 

pubblici registri 

Via Arenula n° 70 

00186 ROMA 

                                                           Trasmessa alla pec:     prot.dag@giustiziacert.it 

 segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it 
 

 

Roma, 23 maggio 2017 

Rif. P/M4a/ 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
Prot.N. 0002040   del 23/05/2017 
Rif. P/CR.CA  Ordine Geologi Calabria 

 

 

OGGETTO:  Chiarimenti a seguito della conferma di annullamento delle elezioni per il 

rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria per il periodo 

2013 – 2017. 

 

 

 

 Si riscontra la Sua nota prot. 1845 dell’8/5/2017 per comunicare quanto segue, in 

virtù della pubblicazione e della comunicazione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro n. 

1885/2017. 

 

 Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella riunione del 17 e 18 maggio 2017, la 

prima utile, ha deliberato di procedere per lo scioglimento del Consiglio in carica e la nomina di un 

Commissario straordinario mediante decreto del Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 11 della 

Legge 112/1963 e degli artt. 3, comma 6, 5, comma 3, e 7, comma 1, della Legge 339/1990, 

affinché il medesimo disponga per l’elezione del nuovo Consiglio entro i termini di legge. 
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

 Qualora l’Ufficio del Ministero della Giustizia, che legge per conoscenza, non 

trasmetta diverso avviso in maniera espressa, fino alla data di emissione e comunicazione del 

suddetto decreto del Ministro della Giustizia, l’Ordine, mediante il Consiglio ed il suo Presidente in 

carica potranno svolgere, in via esclusiva, le attività di ordinaria amministrazione dei beni 

(pagamento di utenze, canoni di locazione e simili), del personale (pagamento di retribuzioni e 

simili) e degli iscritti (tra cui quelle inerenti formazione professionale continua, iscrizioni, 

trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell’albo), nonché le eventuali attività ulteriori che non 

risultino prorogabili in virtù di previsioni perentorie di legge. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

 

    

   IL PRESIDENTE 

   Francesco Peduto  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


