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A tutti i Geometri iscritti 
All’Albo Professionale 
 
Loro Indirizzi 

 
Ferrara, 3 Maggio 2022 

Prot. N. 22/0822U  

 
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale per rinnovo Consiglio Direttivo 2022-2026. 
 

Il Consiglio Direttivo del Collegio decadrà dalla carica per compiuto quadriennio il 24/05/2022, pertanto, a 
norma dell’art.3 del D.L.L. 23/11/1944 n. 382 è convocata l’Assemblea Generale degli Iscritti presso la sede 
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, Corso Porta Reno, 73 - Ferrara, in 
1^ convocazione per Venerdì 13 Maggio 2022 alle ore 16.00 e, occorrendo, in 2^ convocazione 
 

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2022 ALLE ORE 10.00 
 

per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

• Relazione generale del Presidente; 

• Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
 

Per dare la possibilità a tutti gli iscritti residenti nella Provincia di poter esercitare il diritto di voto, si 
precisa che l’urna, vigilata dagli scrutatori regolarmente nominati, rimarrà aperta 

 
Mercoledì  18 MAGGIO 2022 dal termine dell’Assemblea fino alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30 
 
Giovedì  19 MAGGIO 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 
Venerdì  20 MAGGIO 2022 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
 

Ogni iscritto ha il diritto di proporre la propria candidatura, manifestando la propria intenzione per lettera 
inviata alla Segreteria del Collegio o direttamente in sede di Assemblea. 

Il Consiglio rivolge vivo appello al senso di responsabilità di tutti gli iscritti affinché intervengano ad 
esercitare il diritto di voto. 

L’assemblea per l’eventuale votazione di ballottaggio avrà luogo Mercoledì 25 Maggio 2022 (dalle 
ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30) e proseguirà Giovedì 26 Maggio 2022 (dalle ore 9.00 
alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30) e Venerdì 27 Maggio 2022 (dalle ore 9.00 alle ore 17.00). 

Si ricorda che, ai fini della validità della scheda di voto, nella stessa dovranno essere indicate 
obbligatoriamente nove (9) preferenze con l’indicazione di COGNOME e NOME. 

Se tale adempimento non verrà rispettato, le schede, non correttamente compilate, saranno annullate. 

Cordiali Saluti. 
Il Presidente 

Geom. Paola Brunelli 

 


