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                                                                   Reggio Emilia, lì 19/04/2021 

A Tutti gli Associati 

                                                                                              Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria 

 

 

A norma dell’Art. 8 dello Statuto, i Soci con diritto di voto (iscritti all’Albo professionale dei 

Geometri della Provincia di Reggio Emilia) e i Soci volontari, sono convocati in Assemblea 

Ordinaria il giorno Venerdì 30 Aprile 2021 alle ore 16:00 in prima convocazione e 

 

VENERDI’ 30 APRILE 2021 alle ore 17:00 

 

in seconda convocazione presso la Sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati – Via A. 

Pansa n. 1 Reggio Emilia, per la trattazione del seguente  

                                                                Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente; 

2. Rendiconto finanziario: approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e del Bilancio 

Preventivo 2021; 

3. Varie ed eventuali. 

Visto il permanere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dovendo garantire la distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il numero di partecipanti in sala è contingentato 

a 30. A tal fine, in area riservata sul portale www.geometrire.it, saranno aperte già da ora le 

prenotazioni e sino al raggiungimento del numero massimo sopra indicato. 

Per consentire però la più ampia partecipazione all’Assemblea, presso la Sede del Collegio 

Geometri e Geometri Laureati – Via A. Pansa n. 1 - Reggio Emilia verrà altresì attrezzato il 

sistema di videoconferenza, atto a garantire anche da remoto l’effettiva compartecipazione, la 

contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza, così 

come previsto dal comma 4, art. 73, D.L. n. 18 del 17/03/2020.  

http://www.geometrire.it/
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Sarà pertanto possibile intervenire all’Assemblea anche in modalità telematica, sempre previa 

prenotazione dalla medesima area riservata di cui sopra. 

Il link di collegamento alla videoconferenza verrà fornito ai prenotati via e-mail dalla segreteria 

nelle 24 ore precedenti l’inizio della seduta.  

Si comunica che i lavori saranno videoregistrati per gli adempimenti connessi e strumentali alla 

corretta gestione della seduta assembleare, previa esplicita accettazione dei partecipanti all’inizio 

della seduta stessa. Tale videoregistrazione non sarà diffusa e sarà trattata unicamente per la 

verbalizzazione delle deliberazioni.  

Cordiali saluti. 

                                                                                                               

                                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                                      Camorani geom. Marco Ennio 

                                    

 


