Trieste, 12 giugno 2020
Prot. n. 00550/2020
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
Oggetto:

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli Iscritti per
approvazione conto consuntivo 2019 ed elezione suppletiva di due
componenti il Consiglio

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAODINARIA DEGLI ISCRITTI

La S.V. è invitata all'assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà il giorno:
23 giugno 2020 in prima convocazione alle ore 12.00
presso la sede del Collegio in via Battisti 1, I piano,

ed in seconda convocazione
il 26 giugno 2020 alle ore 16.30
presso la Sala Saturnia della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri, 4
Trieste,

per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
Parte Ordinaria:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente;
Relazione del Tesoriere;
Relazione del Revisore dei Conti;
Approvazione del rendiconto generale finanziario anno 2019
Riunione informativa - Question Time
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Parte straordinaria:

In seguito alle dimissioni di due componenti l’attuale Consiglio, a mente
dell’art. 15 del Regolamento professionale ed in ottemperanza all’art. 2
del D.L. 23.11.1944 n. 382 è convocata l’assemblea straordinaria degli
iscritti per eleggere due componenti consiglieri
6.
7.
8.
9.

Introduzione del Presidente;
Nomina del presidente dell’Assemblea;
Nomina dei due scrutatori;
Votazioni per la nomina di due consiglieri

Nella giornata del 26 giugno, i seggi rimarranno aperti fino alle ore
20.00.
Si ricorda ai sensi del D.L.L. 23.11.1944 n° 382, che per la validità delle
votazioni è necessaria la presenza di metà degli Iscritti in prima
convocazione e di un quarto di essi in seconda convocazione.
Si raccomanda quindi vivamente ai Colleghi di essere presenti alla
SECONDA CONVOCAZIONE.
Si rende altresì noto che il seggio per il prosieguo delle votazioni
rimarrà aperto, dopo l’Assemblea, presso la sede di questo Collegio in
via Battisti, 1 a Trieste nei giorni:
• lunedì 29 giugno 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
• martedì 30 giugno 2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
La votazione di ballottaggio, ove necessaria, avrà luogo sempre presso
la sede del Collegio il giorno:
• mercoledì 8 luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 16.00
Al fine di agevolare la predisposizione dei tabelloni con i nominativi dei
candidati, si raccomanda di inviare la propria candidatura prima della
prima convocazione.
Candidature successive saranno accettate e verranno inserite a mano
sui tabelloni all'interno del seggio.
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Successivamente al completamento dell’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, è prevista una conferenza fino alle ore 19.30 circa. sui
temi di attualità della nostra professione (Urbanistica, Catasto, Bonus
fiscali). Seguirà il programma dettagliato, alcuni giorni prima
dell’evento:
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER COVID -19
In ottemperanza al DCPM 33 del 16 Maggio 2020 e dall’ordinanza 14 della Regione
Friuli Venezia Giulia del 17 Maggio 2020 per accedere alla struttura sarà necessario
che ogni partecipante rispetti i seguenti obblighi:
o
o
o
o

o
o

Obbligo di uso della mascherina per tutti i partecipanti;
Obbligo di lavaggio delle mani con la soluzione idroalcolica;
Obbligo di utilizzare esclusivamente le sedie non contrassegnate da
cartelli di divieto;
Divieto di accesso agli ospiti in presenza di febbre (oltre 37,5°) o
sintomi influenzali come stanchezza e tosse secca, indolenzimento e
dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea
(tutti segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus) o contatto
nei 14 giorni precedenti con persona positiva al Covid-19.
Autocertificazione in loco
Misurazione della temperatura corporea ai partecipanti prima
dell’ingresso nella struttura;
Vietato l’accesso in sala a coloro i quali, negli ultimi 14 giorni,
abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
provengano da zone considerate a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS. Autocertificazione in loco.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AL SEGGIO PRESSO IL COLLEGIO
Per i giorni 29 e 30 giugno l’accesso al Collegio sarà limitato a due persone per
volta. L’attesa dovrà avvenire fuori dallo stabile. La permanenza all’interno del
Collegio dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario al voto.

Cordiali saluti
Il Presidente
Luca Passador
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