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  Forlì, 25 Ottobre 2019   
Prot. N. 1468/2019 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO:  Convocazione Assemblea degli iscritti all’Albo per l’elezione SUPPLETIVA di n. 1  Consigliere  

 (Scadenza Consiglio al 2021) 

 
Si comunica che per il giorno 8 NOVEMBRE 2019  alle ore 13,00  presso la sede del Collegio in Forlì,  

Via Merenda n. 3, è indetta in prima convocazione l’Assemblea degli iscritti all’Albo del Collegio della Provincia di  
Forlì-Cesena per procedere alla elezione suppletiva di un Consigliere. 

Secondo quanto previsto dall’art.3 del D.lg.It. 23.11.1944 n.382, l’Assemblea è valida in prima convocazione se 
interviene almeno la metà + 1 degli iscritti (n.398) 

Nel caso che in prima convocazione il numero legale non venga raggiunto, è indetta una  
 

ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE 
per IL GIORNO MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 2019 – ORE 9,30 

Presso la Sede del Collegio in Forlì – Via Merenda n. 3 

  
All’Ordine del giorno: 
 
- Relazione del Presidente sulle procedure di votazione. 

Al termine e precisamente dalle ore 10,00 sarà aperto il seggio elettorale per l’elezione del Componente del 
Consiglio Direttivo del Collegio. 

Le votazioni proseguiranno presso la sede del Collegio dei Geometri in Forlì – Via Merenda n. 3, secondo il seguente 
calendario: 

MARTEDI’ ’  12 NOVEMBRE 2019  fino alle ore 18,30 

MERCOLEDI’  13  NOVEMBRE  2019   dalle ore 09,00 alle ore 18,30 

GIOVEDI’   14 NOVEMBRE 2019  dalle ore 09,00 alle ore 13.00 (chiusura del seggio) 

Lo SCRUTINIO è previsto per il giorno 14 NOVEMBRE 2019.  
 
Il quorum per la validità della assemblea in seconda convocazione, che sarà da verificare alla chiusura del seggio, è 

di un quarto degli iscritti + 1 (N°199). 
 
Il numero dei Consiglieri da eleggere è UNO. 

(Art. 15 D. lg.lgt. 382 – 23.11.1944) 
Non è ammesso il voto per delega. 
 

Qualora il candidato non consegua la maggioranza assoluta dei voti, per coloro, che avranno ottenuto almeno un 
voto nelle elezioni in seconda convocazione, in base all’art. 5 del citato D.L.L., sono indette le 

 
VOTAZIONI DI BALLOTTAGGIO 
PER   LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 
Presso la sede del Collegio in Forlì – Via Merenda n.3 

 
Seguirà lo scrutinio e la pubblicizzazione dei risultati. 
Cordiali saluti. 

     IL P RESIDENTE  
                Geom. Amerigo CAMUGNANI 

 


