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Prot. n°  334 /2018 GT/cl      A TUTTI GLI ISCRITTI  
Trento,  12 Febbraio 2018                                          
                          

ASSEMBLEA GENERALE 
Convocazione ai sensi dell’art. 3 D.L.L. 23.11.1944 n°382 

 
 

Il Consiglio del Collegio scadrà, per compiuto quadriennio, il giorno 8 aprile p.v.; pertanto l'Assemblea 
Generale per il rinnovo del Consiglio stesso, è fissata in prima convocazione presso la sede del Collegio – 
Trento, Via Brennero n. 52,  il giorno 4 aprile 2018 ad ore 8.00 ed in seconda convocazione  
 

 

VENERDI’ 6 APRILE 2018 AD ORE 10.00 
presso la 

SALA CONFERENZE del  

CENTRO CONGRESSI INTERBRENNERO 
 in Via Innsbruck 13-15 a TRENTO 

 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente; 
2. Illustrazione e relazione Bilancio Consuntivo 20 17 e Preventivo 2018; 
3. Nomina del Revisore Unico; 
4. Relazione sulla Cassa di Previdenza e Assistenza  Geometri; 
5. Varie ed eventuali; 
6. Elezione del nuovo Consiglio direttivo dell’Ente ; 
 
 

Ai sensi dell'art. 3 del D.L.L. 23.11.1944 n° 382 e s.m.i., l'Assemblea è valida, in prima convocazione, se 

partecipa oltre la metà degli iscritti ed, in seconda convocazione, se interviene almeno un quarto degli 

iscritti  stessi. Poiché, sulla base delle precedenti esperienze, è assai difficile raggiungere il numero legale 

nella prima convocazione, si raccomanda di non mancare alla seconda convocazione di  
 

VENERDI’ 6 APRILE 2018 ad ore 10.00 
Se nella giornata indicata, ad ore 18.00, verrà raggiunto il numero legale dei votanti, si procederà 

immediatamente a pubblico scrutinio . 

Qualora tutti, o parte dei candidati, non conseguissero la maggioranza assoluta dei voti, ultimato lo 

scrutinio, verrà convocata nuovamente ed immediatamente l'Assemblea per la votazione di ballottaggio  fra 

coloro che non avranno conseguito la maggioranza richiesta. 

Se, nella giornata di venerdì 6 aprile 2018 entro le ore 18.00 , non fosse possibile raggiungere il 

numero legale, la votazione proseguirà, presso la sede del Collegio,nelle seguenti giornate: 

 lunedì         9 aprile 2018  con orario 11.00 – 18.00, 

 martedì     10 aprile 2018  con orario 11.00 – 18.00. 
 

Al termine di ciascuna giornata sarà verificato il raggiungimento del numero legale. Nella giornata in cui, 

alle ore 18.00, sarà constatato il raggiungimento del numero legale di votanti, si procederà immediatamente 

a pubblico scrutinio al termine del quale, se necessario, si procederà alla votazione di ballottaggio fra i 

candidati votati che non hanno raggiunto il quorum. 

Non è ammesso voto per delega. 

Cordiali saluti         IL PRESIDENTE 
                      Graziano Tamanini 

 

 

 

 


