
 
 
 
 
 

Roma, 8 gennaio 2019 
Circolare n. 1/19        
Oggetto:  Rinnovo Consiglio quadriennio 2019/2023 
             Convocazione Assemblea elettorale. 
 
 
      AI SIGG. PROFESSIONISTI ISCRITTI 
      ALL’ALBO DEL COLLEGIO PROV.LE 

    DEI GEOMETRI E GEOMETRI  
    LAUREATI DI ROMA 

        
      AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
      DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI  
      GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE  
      GIUSTIZIA CIVILE - UFFICIO III° 

REPARTO LIBERE PROFESSIONI 
 
      AL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI 

E GEOMETRI LAUREATI 
 
      L O R O      S E D I 
 
 
 A norma dell’articolo n. 3 e seguenti del D.L.Lg. 23.11.1944 n. 382, i geometri iscritti 
nell’Albo tenuto dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, sono  
convocati, in prima convocazione, il giorno 25 febbraio 2019 alle ore 12.00 ed in seconda 
convocazione,  

SABATO 2 MARZO  2019 ALLE ORE 11.00 
presso la sede del Collegio in Roma, Piazzale Val Fiorita n° 4/f 

per procedere alle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio del Collegio per il 
quadriennio 2019/2023, che prevede l’elezione di quindici consiglieri. 
 
 Preliminarmente all’appello per la votazione e con inizio alle ore 9.30, sarà dato 
corso alla presentazione dei programmi da parte dei candidati. L’Assemblea elettorale si 
svolgerà quindi continuativamente secondo il seguente calendario: 
 Sabato  2 marzo  2019  dalle ore 11.00    alle ore 18.00 
 Domenica 3 marzo  2019  dalle ore 09.00   alle ore 13.00 
 Lunedì  4 marzo  2019  dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
 Martedì  5 marzo  2019      dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
 Mercoledì  6 marzo  2019  dalle ore 09.00  alle ore 18.00 
 Giovedì  7 marzo  2019  dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
 Venerdì  8 marzo  2019  dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
 Sabato  9 marzo  2019  dalle ore 09.00  alle ore 18.00 
 Domenica 10 marzo  2019  dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
 
 



In calce sono riportate le modalità di votazione. Le operazioni di scrutinio 
inizieranno immediatamente dopo la chiusura del seggio e procederanno ininterrottamente 
fino alla conclusione. 
 

Si informa che per gli iscritti sospesi verrà seguita la procedura prescritta dall’art. 2 
co. 4 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, come modificato dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, 
entrata in vigore il 15 maggio 2005. 

 
Ricordando che l’esercizio del voto è un diritto-dovere degli iscritti, si fa appello al 

senso di responsabilità di tutti affinché la partecipazione sia tale da consentire il 
superamento del “quorum” necessario per la validità delle elezioni, evitando così il ricorso 
ad un costoso prolungamento delle operazioni elettorali. 
 
 Qualora tutti, o parte degli eleggibili, non conseguano la maggioranza assoluta dei 
voti, le operazioni per il ballottaggio, tra  coloro  che  avranno  conseguito  almeno un voto,  
si  terranno  - sempre presso la Sede del Collegio – nei giorni: 
 Sabato   16 marzo  2019  dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
 Domenica 17 marzo  2019  dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

IL PRESIDENTE 
           (geom. Bernardino Romiti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 
 
 Al momento della votazione verrà consegnata una scheda predisposta con i 
nominativi dei Colleghi che avranno proposto la propria candidatura e con quindici spazi 
bianchi nei quali eventualmente indicare preferenze alternative. 
 L’Assemblea è valida, in prima convocazione, solo se interverrà la metà degli iscritti 
all’Albo aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, se interverrà almeno un quarto. 
 Seguendo l’esperienza delle precedenti elezioni, la pubblicità elettorale presso la 
sede sarà assoggettata ad apposito regolamento che verrà esposto durante tutto il periodo 
delle votazioni. 
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