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Prot.n.781/2021              Forlì, 21/06/2021 

 

         A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ ALBO 

                         LORO SEDI 

 

 

OGGETTO : Convocazione dell’Assemblea degli iscritti all’Albo per l’elezione del Consiglio  

            del Collegio 2021 – 2025 

 

 

 Si comunica che per il giorno venerdi 02/07/2021 alle ore 9.00 presso la sede del 

Collegio in Forlì, Via Merenda, 3, è indetta in prima convocazione l’Assemblea elettiva degli 

iscritti all’ Albo del Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Forlì-Cesena per procedere alle 

elezioni di rinnovo dei componenti il Consiglio del Collegio per il quadriennio 2021-2025. 

 

 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. 755/379) 

 

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

una  

 

ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE 

MARTEDI’ 6 LUGLIO 2021 – ORE 9.00  
Presso la Sede del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati  

di Forlì-Cesena in Forlì – Via Merenda, 3 – 

 

 L’Assemblea sarà svolta attraverso la preventiva esposizione da parte  dei componenti 

il Consiglio uscente dell’attività svolta nell’ultimo quadriennio ed al successivo dibattito tra i 

presenti sui contenuti del mandato da conferire ai componenti il nuovo Consiglio del Collegio. 
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Al termine e precisamente alle ore 9,30 sarà aperto il seggio elettorale per l’elezione del 

Consiglio Direttivo del Collegio. Le votazioni proseguiranno presso la sede del Collegio  

Geometri in Forlì Via Merenda n.3 secondo il seguente calendario: 

 

 MARTEDI’   06 LUGLIO 2021  Dalle ore 09.30 alle ore 18.00  

  

 MERCOLEDI’         07 LUGLIO 2021  Dalle ore 09.30 alle ore 18.00 

 

 GIOVEDI’             08 LUGLIO 2021  Dalle ore 09.30 alle ore 18.00 

                (Chiusura Seggio) 

  

Lo scrutinio è previsto per il giorno giovedì 08 luglio 2021 a chiusura delle operazioni di voto. 

 

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.755/190). 

 

  Il numero dei Consiglieri da eleggere è nove. 

  (Art. 2 Legge 382 – 23.11.1944) 

  Non è ammesso il voto per delega.  

 

Qualora tutti o parte dei candidati non conseguano 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 

LUNEDI’ 12 LUGLIO 2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
Presso la Sede del Collegio in Forlì – Via Merenda, 3 -  

 

Seguirà lo scrutinio e la pubblicazione dei risultati. 

Cordiali Saluti. 

          

Il Presidente 

del Consiglio del Collegio 

Geom. Amerigo Camugnani 


