
 

 
 
 
Trapani, lì 29/06/2022            

A tutti i Sigg.Geometri 
Iscritti all’Albo Professionale 
LORO SEDI 
 

OGGETTO: Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri della Provincia di Trapani -    
          Quadriennio 2022/2026. 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

In applicazione dell'art. 3 del D.L.L. 23/11/1944 N.382 e comma 4 quinquies dell’art.2 del D.L. n.35/2005 
convertito in L.80/2005, l’Assemblea Generale degli Iscritti di questo Collegio, è convocata, nei n/s locali 
siti in Trapani, Piazza Scarlatti Cond.Italia, Scala b, 4° piano nei seguenti giorni: 
 
 Il giorno 11 luglio 2022 (lunedì) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 in 1^ convocazione; 
 il giorno 18 luglio 2022 (lunedì) dalle ore 09.00 alle ore 19.00 in 2^ convocazione; 
 il giorno 19 luglio 2022 (martedì) dalle ore 09.00 alle ore 14.00 in 2^ convocazione; 
 
ed occorrendo per l'eventuale votazione di ballottaggio: 
 il giorno 26 luglio 2022 (martedì) dalle ore 09.00 alle ore 19.00; 
 
con il seguente ordine del giorno: 
1. ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO. 
 
A tal uopo : 

SI PRECISA 
 

In merito alla procedure COVID19, che gli iscritti potranno accedere ai locali del Collegio ove si terrà 
l’elezione, in max due persone per volta, dotati di mascherina di tipo FFP2. 
 

FA  RILEVARE 
 

 che la votazione è valida in 1^ convocazione se interviene almeno la metà più uno degli iscritti, ed in 2^ 
convocazione se interviene almeno un quarto più uno degli iscritti. 

 Si evidenzia che in base al numero degli Iscritti, il nuovo Consiglio Direttivo sarà costituito da 9 componenti. 
 La scheda di votazione per essere valida deve contenere un numero massimo di nove nominativi, pena la 

nullità della medesima. 
 Si comunica, inoltre, che gli iscritti sospesi dall’esercizio della professione sono esclusi dalla presente 

convocazione e da tutte le operazioni elettorali. 
 Si ricorda che non sono consentite votazioni per delega o per lettera. 

 
Cordiali Saluti. 

                                                                                            
 

      IL PRESIDENTE 
                                                                                             Dott. Geom. Francesco Parrinello 
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