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TRASMISSIONE A MEZZO PEC  

 

 

Alla c.a.  

 
 
 
 
ISCRITTI al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Caserta  
loro indirizzi pec 
          
 
 

 

 

 

 

Oggetto: Svolgimento elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Collegio dei Geometri e  

    Geometri Laureati della Provincia di Caserta quadriennio 2021/2025.  

               rif. Comunicazione di Convocazione del 04/02/2021 prot.00142. 

 

 

 

Il sottoscritto, geom. Aniello Della Valle, nella qualità di Presidente del Collegio dei Geometri 

e Geometri Laureati della Provincia di Caserta, giusta delibera del Consiglio Direttivo del 20/02/2017, 

in esecuzione al dettato potestativo contenuto nella comunicazione in oggetto, con la presente 

rappresenta quanto segue. 

 

P R E M E S S O 

 

• Quanto già comunicato a mezzo pec con la nota del 04/02/2021 prto.00142, reperibile sul sito 

internet del Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Caserta all’indirizzo 

www.geometrice.it ; 

• al fine di poter garantire la piena operatività del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Caserta e nel prendere atto dello stato di emergenza sul territorio e del 

relativo rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili da covid 19. 
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C  O  M  U  N  I  C  A  

non sussistendo motivi ostativi, lo svolgimento dell’Assemblea degli Iscritti al Collegio dei Geometri 

e Geometri Laureati della Provincia di Caserta per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 

per il quadriennio 2021/2025, nel rispetto dei termini prescritti dalla normativa in materia secondo 

il calendario già comunicato che di seguito si riporta: 

a) In prima convocazione per Mercoledì 01 Dicembre 2021 alle ore 10:00 in Caserta al Corso 

Trieste n°62 (1° Piano) presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Caserta; 

b) In mancanza del quorum costitutivo, l’Assemblea Elettorale avrà luogo nella medesima sede 

in seconda convocazione secondo il seguente calendario: 

giovedì 09 Dicembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 

venerdì 10 Dicembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 

sabato   11 Dicembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 15:00; 

c) Le eventuali votazioni di ballottaggio avranno luogo nella medesima sede secondo il 

seguente calendario: 

lunedì 27 Dicembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 

martedì 28 Dicembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 17:00; 

d)  Il Seggio Elettorale sarà costituito dal Presidente p.t. geom. Aniello Della Valle con funzioni 

di Presidente del Seggio Elettorale e da due scrutatori che verranno designati fiduciariamente 

dal Presidente del Seggio fra gli Iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Caserta, assistiti dal personale dipendente e ove ne ricorressero i presupposti, 

dalla presenza di una guardia giurata per la custodia del seggio nei locali sopra identificati; 

e) Non hanno diritto al voto gli iscritti che risultassero sospesi dall’esercizio professionale e/o 

coloro che, sospesi per morosità e/o qualsivoglia motivazione non abbiano regolarizzato la 

propria posizione anche contributiva al Collegio entro la data antecedente l’inizio dello 

svolgimento dell’Assemblea in prima e/o in seconda convocazione; 

f) La presente comunicazione sarà notificata a mezzo pec a tutti i soggetti in indirizzo e 

pubblicata sul sito istituzionale del Collegio, con espressa avvertenza che eventuali modifiche 

e/o differimenti per sopraggiunte normative legate alle motivazioni esposte saranno 

comunicate stesso mezzo.  

 

Il Presidente 

f.to DELLA VALLE geom. Aniello 


