Circolare n. 4/2009
Cuneo, 30.07.2009
Prot. n. 510
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE
2. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
3. CORSI DI AGGIORNAMENTO E SEMINARI
4. NUOVE ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
5. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI SRUTTURALI
6. CONVEGNI PATROCINATI
7. COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA
1. ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE
Si informano gli Iscritti all’Albo che nel mese di Settembre 2009 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine
per il quadriennio 2009‐2013. Vista la concomitanza delle date per l’espletamento dell’invio dell’avviso di convocazione con il
periodo delle ferie estive, si anticipa che le elezioni verranno indette in data 18 agosto 2009 in base all’art. 3 comma 1° del
D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169. L’avviso ufficiale di convocazione delle elezioni unitamente alla scheda per la presentazione di
candidatura verrà inviato tramite posta prioritaria .
Le votazioni si terranno presso la Sede dell’Ordine Via Roma, 14 – Cuneo nei seguenti giorni:
• prima votazione
1° giorno venerdì 04 settembre 2009 per otto ore al giorno
2° giorno sabato 05 settembre 2009 per otto ore al giorno
(dalle 12,00 alle 20,00).
Per la validità della 1° votazione è necessario che abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e pertanto, n. 655 iscritti.
Qualora i votanti non raggiungessero il 50% degli iscritti, pari a 655 unità su un totale di iscritti pari a 1309, si procederà alla
seconda votazione;
• seconda votazione (in base al dimezzamento dei tempi)
1° giorno lunedì 07 settembre 2009 per otto ore al giorno
2° giorno martedì 08 settembre 2009 per otto ore al giorno
3° giorno mercoledì 09 settembre 2009 per otto ore al giorno
4° giorno giovedì 10 settembre 2009 per otto ore al giorno
(dalle 12,00 alle 20,00)
Per la validità della 2° votazione è necessario che abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e pertanto, n. 328
iscritti. Qualora i votanti non raggiungessero il quorum del 25% degli iscritti, pari a 328 unità su un totale di 1309 iscritti, si
procederà ad una terza votazione;
• terza votazione (in base al dimezzamento dei tempi)
1° giorno venerdì 11 settembre 2009 per otto ore al giorno
2° giorno sabato 12 settembre 2009 per otto ore al giorno
3° giorno lunedì 14 settembre 2009 per otto ore al giorno
4° giorno martedì 15 settembre 2009 per otto ore al giorno
5° giorno mercoledì 16 settembre 2009 per otto ore al giorno
(dalle 12,00 alle 20,00).
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Per la validità della 3° votazione è sufficiente qualsiasi numero di votanti.
Ciascuna votazione, ove non si raggiunga il quorum (esclusa ovviamente l’ultima), non concorre a formare il quorum della
votazione successiva.
Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione,
pertanto dal 18 agosto 2009 nel seguente orario dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 28
agosto 2009.
La diffusione delle candidatura sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso i seggi per l’intera durata delle elezioni.
2. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si comunica che il Consiglio Nazionale sta predisponendo quanto necessario per l’attivazione delle caselle di posta elettronica
certificata da assegnare a tutti gli iscritti agli Ordini aderenti. L’Ordine di Cuneo ha attivato tale servizio. Entro i primi quindici
giorni di settembre si provvederà a comunicare agli iscritti le procedure per l’attivazione delle suddette caselle per chi intende
aderire.
La durata del contratto per l’erogazione del servizio è di anni tre. Il costo annuo è di € 1,50 + Iva al 20%. Il primo anno è a carico
del Consiglio Nazionale mentre il secondo ed il terzo anno sono a carico del singolo professionista.
L’Ordine scrivente comunicherà inoltre le decisioni in merito e raccoglierà le adesioni.
3. CORSI DI AGGIORNAMENTO E SEMINARI
Si comunica che è in corso con Architetti per Architetti S.r.l. l’organizzazione dei seguenti corsi e seminari a partire da
settembre;
• Corso Normativa Sismica;
• Seminari su Certificazione Energetica e nuova normativa;
• Piano casa.
Inoltre si sta attivando un incontro con la Soprintendenza Architettonica per il Paesaggio per coloro che sono membri e Tecnici
delle Commissioni Locali per il Paesaggio, alfine di determinare chiarimenti, precisazioni e possibili uniformità di
comportamento, in relazione all’operato della Commissione stessa. Si richiede eventuale interesse di partecipazione.
4. NUOVE ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di giugno 2009 sono stati iscritti i seguenti Architetti: Bertola Anna, Colli Claudio Simone, Pignatta Jessica, Marengo
Valentina, Sperone Davide, Ribero Laura, Demichelis Caterina.
Nel mese di maggio 2009 è stato trasferito ad altro Ordine: l’Arch. Enrico Massimino.
Nel mese di luglio 2009 è stata trasferita ad altro Ordine: l’Arch. Marta Colombo.
5. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
Come stabilito nella circolare 8/2004, si comunicano le nomine nelle terne per Collaudatori Strutturali, effettuate dal Consiglio
dell’Ordine nei mesi di aprile, maggio e giugno 2009. Si ricorda che le terne vengono formate con l’utilizzo, a rotazione, dei
nominativi estrapolati dagli elenchi costituiti. Gli Architetti interessati a far parte degli elenchi per terne possono comunicare la
propria adesione inviando un fax al n. 0171/488628.
Terne per collaudatori:
Comune di Boves: Arch. Ezio ROVERA, Arch. Piero Felice ARPINO, Arch. Guido MARCHISIO;
Comune di Monticello d’Alba: Arch. Massimo FIORITO, Arch. Giovanni PEISINO, Arch. Luigi Ettore RABELLINO;
Comune di Sommariva del Bosco: Arch. Liliana Virginia DOGLIANI, Arch. Giovanni ROCCA, Arch. Claudio ROLFO;
Comune di Bra: Arch. Giacomo BERTERO, Arch. Adriano PEZZA, Arch. Gianfranco SOMA’;
Comune di Pocapaglia: Arch. Claudio BERTONE, Arch. Elia CAGNASSI, Arch. Cinzia GOTTA;

2

Comune di Boves: Arch. Angelo MARCHISIO, Arch. Daniele PELLEGRINO, Arch. Pierangelo MATTALIA;
Comune di Boves: Arch. Edoardo AMENTA, Arch. Sergio GALLO, Arch. Maura GIORDANO;
Comune di Boves: Arch. Mario MEINERO, Arch. Elio NASETTA, Arch. Andrea TRANCHERO;
Comune di Villafalletto: Arch. Pierpaolo FALCONE, Arch. Flavio TALLONE, Arch. Franco OLOCCO;
Comune di Sampeyre: Arch. Paola ISOARDI, Arch. Giorgio ROSSI, Arch. Davide SELLINI.
6. CONVEGNI PATROCINATI
• Mercoledì 30 Settembre 2009 alle ore 10,00 si terrà il Forum:
Pensare ad un futuro cromatico in architettura Forum sul Pensiero a Colori
Chiostro di Santa Caterina in Finalborgo (SV).
Il Convegno è gratuito. Chi intende aderire al Convegno, è necessario inviare la scheda di adesione reperibile sul sito
www.cn.archiworld.it entro lunedì 28 settembre 2009 a info@accademiacolori.it – fax 0547/681430.
7. COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA
• Si comunica che sono a disposizione presso la segreteria, i pannelli dei partecipanti al Premio di Architettura e
Ingegneria “Cuneo Savona Imperia 2008”. Siete gentilmente pregati di provvedere al ritiro durante l’orario di apertura
della segreteria.
• La Segreteria dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo resterà chiusa dal 3 agosto al 14 agosto
2009. Per informazioni, richieste documenti ed ogni altra necessità si prega di inviare e‐mail a
architetticuneo@archiworld.it .
La Segreteria della Società Architetti per Architetti S.r.l. resterà chiusa dal 14 agosto al 28 agosto 2009. Per
informazioni, richieste documenti ed ogni altra necessità si prega di inviare e‐mail a info@architettiperarchitetti.it
La segreteria, all’atto della riapertura, avrà premura di evadere ogni richiesta.

Porgiamo i più cordiali saluti ed auguriamo a tutti Buone Vacanze.
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