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Oggetto: dimissioni dalla carica di consigliere.

A seguito del ricevimento delle Sue dimissioni, agli atti dello scrivente collegio con proL n.108/16 dove
Lei comunicava che per evidenti differenze di opinione con la maggioranza del Consiglio del Collegio rassegnava
le sue dimissioni, con preghiera che ne fosse data comunicazione sul sito istituzionale del Collegio e sentita la Sua
dichiarazione depositata in data 29/03/2016 in Consiglio che viene riportata testualmente al presente verbale.

A seguito della discussione da parte del Consiglio in data 29/03/2016, sentito il parere di tutti i
Consiglieri, con la presente sono, in funzione del mio ruolo di Presidente del Consiglio del Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Modena e a titolo personale a ricordarLe che:

In questi due anni trascorsi insieme in Consiglio riteniamo che il suo apporto nelle discussioni, anche se a
volte non coincidente con la maggioranza del Consiglio, sia stato produttivo e stimolante avendo Lei approvato la
maggioranza delle delibere consigliari;

Ella è sempre stata attiva nel suo ruolo e numerose sono state le sue proposte di cui sempre abbiamo
discusso all'interno del Consiglio e per le quali Le sono stati conferiti incarichi in rappresentanza del Collegio;

Sono certo che la sua mancanza in questo Consiglio sarebbe un fatto che sicuramente andrebbe ad
impoverire la discussione delle varie problematiche che di volta in volta si andranno a discutere a danno della
categoria tutta che copiosamente ha votato l'intera compagine che si era candidata e sicuramente le sue dimissioni
non porteranno al risultato che Lei si auspica.

Per questi motivi, a seguito della discussione in Consiglio, alla luce di quanto da Lei esposto, ad oggi non
possiamo accettare le Sue dimissioni e La invitiamo a ripresentarsi attiva come sempre nel suo ruolo di Consigliere
per il bene della Categoria e per sviluppare in prima persona le proposte ed i progetti da lei evidenziati nella Sua
lettera di oggi.

Pertanto con la presente le comunico che le sue dimissioni SONO RESPINTE, poiché io e tutti gli altri
consiglieri siamo certi che la Sua figura sia necessaria per un ottimo funzionamento del Consiglio.

Cordiali saluti.
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