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A tutti gli Iscritti all’Albo 
 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea per l’Elezione del Consiglio 

 

Cari Colleghi, 

il Consiglio Direttivo del Collegio decadrà per compiuto quadriennio il 18 Giugno 2022. 

A norma dell’art. 3 del D. Lgs. 23.11.1944 n. 382 e s.m.  

gli iscritti all’Albo professionale sono convocati  

in Assemblea per l’Elezione del Consiglio  

presso la sede del Collegio Geometri Via A. Pansa n. 1 Reggio Emilia  

in prima convocazione per il giorno 4 giugno 2022 alle ore 13.30 

ed  in seconda convocazione,  per il giorno  

MERCOLEDI’ 8 GIUGNO 2022  ALLE ORE 9,30 

per la trattazione del seguente  

Ordine del Giorno: 

1) Elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo quadriennio 2022 – 2026. 

 

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio avranno inizio immediatamente dopo lo svolgimento degli 

argomenti posti all’O.d.G. e proseguiranno a orario continuato fino alle ore 18.00 e al fine di 

consentire la massima partecipazione, nei giorni: 

- GIOVEDI’ 9 GIUGNO 2022  

  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso Aula Magna “Pietro Manodori” dell’Università degli Studi di     

  Modena e Reggio Emilia - Viale Antonio Allegri n. 9 - Reggio Emilia 

  dalle ore 14.30 alle 18.00 presso la sede del Collegio Geometri; 

- VENERDI’ 10 GIUGNO 2022  

   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede del Collegio Geometri. 

Chiusa la votazione si procederà immediatamente e pubblicamente allo scrutinio, sempre 

presso la Sede del Collegio. 

Eventuali votazioni di ballottaggio avranno luogo LUNEDI’ 13 GIUGNO 2022 presso la 

sede del Collegio dalle ore 8.30 alle ore 14.30. 

Si ricorda che le votazioni in seconda convocazione saranno valide se sarà assicurata la 

partecipazione di almeno 1/4 degli iscritti all’Albo. 

Vi ricordo infine l’irrinunciabile diritto/dovere a partecipare all’Assemblea ed al rinnovo del 

Consiglio Direttivo. 

Cordiali saluti.  
                     IL PRESIDENTE 

          (Spallanzani geom. Francesco) 

   


