
  

 
 
Cremona, 20 maggio 2022 

Circolare n. 3 

         
       

 
 

OGGETTO: convocazione assemblea elettiva per l’elezione del nuovo consiglio direttivo quadriennio 

2022/2026. 
 

 

A norma del D.L. n. 382 del 23/11/1944, il consiglio direttivo in carica scadrà dal proprio mandato il giorno 

03/07/2022. Ai sensi di quanto stabilito dalla citata normativa e dall’art. 1-septies della Legge n. 43/2005, viene 

pertanto convocata l’assemblea elettiva per procedere all’elezione del nuovo consiglio, in prima convocazione per 
il giorno di lunedì 20 giugno 2022 alle ore 8:30 ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno di 

VENERDI’ 24 GIUGNO 2022 ALLE ORE 10:00 
 

presso la sede del Collegio in Cremona, Via Palestro n. 66 con il seguente ordine del giorno: 
 

votazioni per l’elezione del nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2022/2026:  
adempimenti inerenti. 

 
Si ricorda che, a norma del D.L. n. 382 del 23/11/1944, la votazione sarà valida in 1^ convocazione se 

interverrà almeno la metà degli iscritti ed in 2^ convocazione se interverrà almeno un quarto degli stessi. Non 
sono ammesse deleghe. 

I componenti del nuovo consiglio direttivo dovranno essere eletti a maggioranza assoluta dei voti. Se tutti o 
parte dei candidati non dovessero conseguire la maggioranza assoluta dei voti, dovrà essere indetta la votazione 

di ballottaggio per coloro che non hanno riportato tale maggioranza. 

In prima convocazione la votazione verrà aperta solo se, dopo un’ora dall’inizio dell’assemblea, saranno 
presenti almeno la metà degli iscritti. In seconda convocazione il seggio elettorale verrà aperto qualsiasi sia il 

numero dei presenti. In relazione anche alle indicazioni a suo tempo fornite dal Consiglio Nazionale per favorire 
l’espressione del voto da parte di tutti i collegiati, le operazioni elettorali si svolgeranno secondo il sotto riportato 

calendario:  

venerdì 24/06/2022 dalle ore 10:00 alle 17:00 a CREMONA presso la sede del collegio geometri 
 

lunedì 27/06/2022 dalle ore 10:00 alle 17:00 a CREMA presso l’Oratorio San Luigi in via Bottesini 4 
 

martedì 28/06/2022 dalle ore 9:00 alle 12:00 a CREMONA presso la sede del collegio geometri 

 

Seguirà pubblico scrutinio, alle ore 12:10 dello stesso giorno di martedì 28/06/2022. 
 

L’eventuale votazione di ballottaggio avverrà, sempre presso la sede del collegio in Cremona - via Palestro 
66, il giorno di 
 

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 2022 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 17:00 

 
Ogni iscritto è invitato a presentarsi al seggio elettorale con un documento di riconoscimento. 

 
I consiglieri da eleggere sono in numero pari a 9 (nove).  
 
Si ricorda infine che, a norma degli artt. 8 e 9 del citato D.L., nel caso in cui non si sia addivenuto alla elezione 
del nuovo consiglio, il direttivo uscente sarà sciolto e le sue funzioni verranno affidate ad un Commissario 

Straordinario nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia. 
 

Si raccomanda pertanto la partecipazione attiva di tutti i colleghi alla vita del collegio e quindi all’esercizio 
del proprio diritto/dovere di voto. 

 

Cordiali saluti. 
 

                                 Il Presidente 
                                         Geom. Marco Magni 

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

ALL’ALBO PROFESSIONALE 

- LORO INDIRIZZI - 
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        A TUTTI GLI ISCRITTI 

ALL’ALBO PROFESSIONALE 

    -LORO INDIRIZZI - 

 
 
 
 

OGGETTO: elezioni per la nomina del consiglio direttivo del collegio per il quadriennio 

2022/2026 — proposte di candidature. 

 

Caro/a Collega, 
   come riportato nella nota di convocazione, ti ricordo che nel prossimo mese di 

giugno avrà luogo l’assemblea elettiva per il rinnovo del consiglio direttivo del Collegio per scadenza del 
mandato quadriennale.  

E’ vivo desiderio del consiglio uscente favorire la massima partecipazione dei collegiati e pertanto, 
come già avvenuto in occasione del passato rinnovo, si è ritenuto utile ed opportuno raccogliere le 
disponibilità degli iscritti a far parte del direttivo.  

L’iniziativa nasce, oltre che per motivi organizzativi e di gestione del seggio, anche e soprattutto 
dal desiderio di fornire ai colleghi un orientamento, anche se puramente indicativo, per le votazioni e 
ciò al fine di evitare inutili dispersioni di voto e di conseguenza, il ricorso alle votazioni di ballottaggio. 
A tale proposito, qualora fossi seriamente interessato a contribuire attivamente alla vita del collegio, 
per una corretta presentazione della tua candidatura, ti invito alla lettura del regolamento elettorale, 
approvato nell’assemblea degli iscritti del 20/04/2022 e pubblicato sul sito del collegio al link 
https://collegio.geometri.cr.it/ ed in particolare l’art. 7. 
 
Rammento che la singola candidatura e/o la lista “dovrà essere corredata dai documenti di identità dei 
candidati e dei presentatori di lista (solo per le candidature in lista) e trasmessa a mezzo pec a 
collegio.cremona@geopec.it ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA PRIMA CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA”. 
 
 
 
Cordiali saluti. 

 
                          Il Presidente 

                                         Geom. Marco Magni 
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