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Prot. n.   738/22/10  
A mezzo Pec/e – mail       
 

Terni, 9.11.2022 

Agli ISCRITTI ALL’ALBO 

Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Roma 

Al Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - Terni 

Al CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI - Roma 

 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio – Quadriennio 2022 – 2026 

 

 A norma dell’art. 3 del D.L.L. n. 382/1944, integrato e modificato dal comma 4 – quinquies dell’art. 
2 del D.L. 35/2005, convertito con Legge n. 80/2005, è convocata l’Assemblea generale degli Iscritti per 
l’elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022 – 2026. 
 L’Assemblea è indetta in prima convocazione il giorno 30 Novembre 2022 alle ore 10:00, presso la 
sede del Collegio. Non raggiungendo il numero legale per la validità, l’Assemblea avrà luogo in seconda 
convocazione il  2 Dicembre 2022, alle ore 10:00, presso la sede del Collegio. 
 

Le operazioni di voto si terranno: 
venerdì 2 Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 
sabato 3 Dicembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

 
 Lo scrutinio delle schede inizierà alle ore 18:30 del 3 Dicembre c.a. e sarà aperto a tutti gli Iscritti 
che vorranno partecipare. 

Nel caso in cui dopo lo scrutinio tutti, o una parte dei Candidati non conseguissero la maggioranza 
assoluta dei voti, il Presidente dichiarerà nuovamente convocata l’Assemblea per la votazione di 
ballottaggio, che si svolgerà presso la sede del Collegio, il giorno 9 Dicembre 2022, dalle ore 9:30 alle ore 
15:30, a cui faranno seguito le operazioni di scrutinio. 
 Si ricorda che a norma dell’art.2 della Legge 382/1944, le schede per essere valide dovranno 
contenere: nome e cognome di sette Geometri iscritti all’Albo Professionale, pari cioè al numero dei 
Consiglieri da eleggere. Le schede che riporteranno meno di sette nominativi saranno annullate. 
 Non sono consentite votazioni per delega o per lettera. 
 

Cordiali saluti,  
 

il Presidente 
Geom. Alberto Diomedi 


