
 

 
 
 
Belluno, 27 marzo 2018      
Prot. 571-3a      
       

Oggetto: Assemblea Generale Elettiva – lettera di Convocazione. 
       

Il mandato del Consiglio del Collegio decade per compiuto quadriennio il giorno 16/05/2018. E’ pertanto 
inderogabile provvedere alla sua nuova nomina, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento 
Professionale e dalle leggi speciali relative. 

L’Assemblea Generale è convocata martedì 1°maggio 2018 alle ore 22.00 in prima convocazione presso la 
sede del Collegio e  

VENERDI’  4  MAGGIO 2018  alle ore 15.00 
(sala Convegni del Centro Parrocchiale di Cavarzano in via B. Castellani, 1 – Belluno) 

 

IN SECONDA CONVOCAZIONE, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente; 
2. Lettura ed approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018; 
3. Dibattito; 
4. Votazione per il rinnovo delle cariche; 
5. Varie ed eventuali. 

 

La riunione avrà luogo presso la sala Convegni del  Centro Parocchiale di 

Cavarzano, in via B. Castellani, 1 - Belluno 
 
Si raccomanda vivamente la piena partecipazione onde poter svolgere  l’ordine del giorno e completare le operazioni 

di voto raggiungendo il quorum previsto evitando un’ ulteriore  convocazione e i costi  conseguenti. A titolo orientativo 
(salvo ulteriori variazioni prima dell’Assemblea) si precisa che il numero minimo legale, in seconda convocazione, è di 

188; pertanto anche per un doveroso riguardo verso i colleghi, si raccomanda di INTERVENIRE alla predetta 
Assemblea. 

 
 

Per regolamento non sono ammesse votazioni per delega o per lettera. Si chiede inoltre a tutti i partecipanti di 
attendere il risultato prima di lasciare l’assemblea per partecipare all’eventuale votazione di ballottaggio. 

 

 

L’Assemblea resterà aperta dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di venerdì  4 maggio 2018, presso la sala 

convegni del  Centro Parrocchiale di Cavarzano in Via B. Castellani, 1. Se alle ore 19.00 sarà raggiunto il numero legale, 
si procederà nell’immediato - presso la sede del Collegio -  allo spoglio delle schede ed al termine dello stesso 
all’eventuale ballottaggio.  

 

 

Qualora il numero legale non fosse raggiunto, le operazioni di voto proseguiranno come da calendario 

presso la sede del Collegio (Piazza dei Martiri 34 – 32100 BELLUNO) 

 

     DATA 05/05/2018 SABATO DALLE 09.00 ALLE 12.00 

     DATA 07/05/2018 LUNEDI’ DALLE 09.00 ALLE 12.00 

     DATA 08/05/2018 MARTEDI’ DALLE 10.00 ALLE 13.00 

DALLE 15.00 ALLE 18.00 

 

con immediata verifica del conseguimento del numero legale, spoglio delle schede, ed, al termine dello 

stesso, eventuale ballottaggio. 
 

Il bilancio è a disposizione per eventuali consultazioni presso la sede del Collegio a partire dal giorno 30 del 
mese di aprile, previo appuntamento. 

 
La partecipazione ai lavori assembleari permette l’attribuzione di n° 3 crediti deontologici. 
 
 

Cordiali saluti.                                                                  
  IL PRESIDENTE 

                                                                                                           (per. ind. Antonio Ortolan)   
 
  


