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Preg.mi Geometri  
ISCRITTI 
all'Albo Professionale  
LORO SEDI 
 
Trasmissione via P.E.C. 

Imperia, 14/06/2021 
Prot. n. 2021/279 

 

 
 
 
Oggetto: Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 

2021/2025. 
 

 
Si comunica che, ai sensi del DD.LL. 23.11.44 n. 382, è convocata l'Assemblea degli 

Iscritti per l'elezione del Consiglio per il quadriennio 2021/2025. 
 
L'Assemblea è indetta in PRIMA CONVOCAZIONE lunedì 28 giugno 2021, alle ore 

10.00 con durata fino alle 12.00 dello stesso giorno, nella sede del Collegio Provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Imperia - C.so Garibaldi 112 - e sarà valida se interverrà almeno la metà degli 
iscritti. 

 
Nel caso in cui in prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, 

l’Assemblea è riconvocata in   
 

SECONDA CONVOCAZIONE 
VENERDI’ 2 LUGLIO 2021 ALLE ORE 9.00 

 
Contestualmente sarà aperto il seggio elettorale per l’elezione del Consiglio Direttivo del Collegio. 
Le votazioni si svolgeranno, presso la Sede del Collegio – C.so Garibaldi 112 – Imperia, secondo il 
seguente calendario: 
 
- venerdì 2 luglio 2021, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
- sabato 3 luglio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 

Il quorum per la validità dell’Assemblea in seconda convocazione è pari ad un quarto 
degli iscritti. 
 
Al termine delle operazioni di voto il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, coadiuvato da due 
scrutatori scelti tra i presenti, procederà allo spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti. 
 

Qualora tutti o parte dei candidati non conseguissero la maggioranza assoluta dei vo-
ti, per coloro che avranno ottenuto almeno un voto, saranno indette le 

 
VOTAZIONI DI BALLOTTAGGIO 

VENERDI’ 9 LUGLIO 2021 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00 
presso la Sede del Collegio C.so Garibaldi 112 - Imperia 
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Il Presidente, anche in questo caso, al termine delle operazioni di voto procederà allo 

scrutinio ed alla proclamazione degli eletti. 
 
Si ricorda che, essendo il numero degli iscritti del Collegio superiore a 500, ai sensi del 

vigente Regolamento, il numero dei Consiglieri da eleggere per il Consiglio è di NOVE e che i Colle-
ghi eventualmente interessati a ricoprire il ruolo di Consigliere, fermo restando che possono essere 
votati tutti gli Iscritti all’Albo professionale in regola con i pagamenti previsti, potranno inviare la 
propria candidatura, alla Segreteria del Collegio, via e-mail, entro il 25/06/2021. 
 
                    Si ricorda inoltre che per la validità della votazione, sulla scheda dovranno essere indica-
ti nove nominativi completi (cognome-nome ed in caso di omonimia il numero di iscrizione all’Albo) 
poiché, secondo giurisprudenza, le schede contenenti un numero diverso di nominativi saranno in-
validate. 
 

Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'Albo può presentare reclamo al Con-
siglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, presso il Ministero della Giustizia, entro 10 giorni 
dalla proclamazione. 

 
 
Cordiali saluti. 
 

 

      Il Presidente                                                                Il Segretario        
Geom. Filippi Marco                                                  Geom. Manfredini Luca  

 
     

 
 
Si rammenta a tutti gli Iscritti il dovere di partecipare all'assemblea. 
 
 
 

 


