
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA 

VIA SCAGLIA EST, 144 - DIREZIONALE DIAMANTE - TEL. 059/343585 - TELEFAX 059/341350 

Modena, 25 Maggio 2018 

Prot. n.755/2018 
	

AGLI ISCRITTI 
DEL COLLEGIO GEOMETRI 
E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI MODENA 

LORO SEDI 

Oggetto: Elezioni Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Modena - Quadriennio 2018/2022  

Si comunica che il Consiglio in carica porterà a termine il proprio mandato in data 17/06/2018 e 
come prescritto dall'art.3 del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, integrato e modificato dal comma 4-quinquies 
dell'art.2 del D.L. n.35/2005, si procederà alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, composto da nove 
Consiglieri. L'assemblea degli iscritti è indetta in prima convocazione per il giorno 07/06/2018, alle ore 
09:00, presso la sede dello scrivente Collegio. 

Qualora l'Assemblea non risultasse valida in prima convocazione (metà più uno degli iscritti), 
verrà rinviata in seconda convocazione per il giorno 11/06/2018, alle ore 10:00, presso la sede dello 
scrivente Collegio Geometri e Geometri Laureati in Modena, via Scaglia Est 144.  

Il programma e le operazioni di voto, deliberate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 
16/04/2018, si svolgeranno come di seguito riportato: 

Ordine del giorno dell'Assemblea 

1. Relazione del Presidente Geom. Marco Vignali; 
2. Relazione del Delegato Cassa italiana Geometri Geom. Luigi Zaccardo; 
3. Elezioni Consiglio Direttivo quadriennio 2018/2022: nomina degli scrutatori ed approvazione da 

parte dell'Assemblea del programma e dei principali adempimenti elettorali; 
4. Varie ed eventuali. 

Operazioni di voto 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 

11/06/2018 dalle ore 
12/06/2018 dalle ore 
13/06/2018 dalle ore 
14/06/2018 dalle ore 
15/06/2018 dalle ore 

9:00 alle ore 18:00 
9:00 alle ore 18:00 
9:00 alle ore 18:00 
9:00 alle ore 18:00 
9:00 alle ore 16:00 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 16:00 di venerdì 15/06/2018 e saranno aperte 
a tutti gli iscritti che avranno il desiderio di parteciparvi. 
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Si rende noto inoltre a tutti gli iscritti che a norma dell'art. 2 della Legge 382/1944 e della 
sentenza della Cassazione n.13713/1991, le schede per essere valide dovranno contenere nove 
nominativi (nome e cognome e/o numero di iscrizione), pari cioè a quello dei Consiglieri da eleggere. 

Le schede che riporteranno meno di nove nominativi (o numeri di iscrizione) saranno annullate. 

L'assemblea in seconda convocazione e le successive operazioni di voto saranno ritenute valide 
soltanto al raggiungimento di un quarto più uno degli iscritti all'Albo professionale. 

Nel caso in cui, dopo le operazioni di scrutinio, una parte dei candidati non conseguisse la 
maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiarerà nuovamente convocata l'Assemblea per le 
votazioni di ballottaggio che si svolgeranno presso la sede del Collegio, il giorno 04/07/2018, dalle ore 
9:00 alle ore 17:00, per proseguire con le immediate operazioni di scrutinio dei voti. 

Si avvisano inoltre tutti gli iscritti che i professionisti sospesi dall'esercizio della professione 
non potranno partecipare alle operazioni elettorali. 

Cordiali saluti. 

Il Ifresidente 
(Vignalj Geom. Marc 
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