
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cuneo, 26 Maggio 2017 
Prot. N. 466 

A Tutti gli Iscritti 
LORO SEDI 

AVVISO TRASMESSO TRAMITE POSTA CERTIFICATA 
 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  
        Conservatori della Provincia di Cuneo quadriennio 2017-2021 -  Avviso di convocazione. 
 
 
 

 A norma del D.P.R. n. 169 del 08/07/2005, sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo che rimarrà in carica per il 
quadriennio 2017-2021.  
 Il Consiglio riunitosi il 25 maggio 2017 ha quindi stabilito tutti gli aspetti procedurali connessi allo 
svolgimento delle operazioni di voto e, preso atto che alla data di indizione delle elezioni (25/05/2017) risultano 
iscritti all’Albo n. 1349 professionisti, di cui n. 1323 sono iscritti alla Sezione A e n. 26 sono iscritti alla Sezione B; (n. 1 
professionista è iscritto sia nella Sezione A che nella Sezione B); che il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a n. 
11 di cui n. 10 iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritti alla Sezione B, ha disposto quanto segue: 
 
I seggi avranno sede presso: 
- l’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Cuneo, sita in Cuneo, Via Roma n. 14 (SEGGIO CENTRALE); 
- i locali del Comune di Alba in Via Ognissanti, 38 - edificio adiacente la Sede della Croce Rossa – Alba (CN). 
I seggi rimarranno aperti secondo il seguente calendario: 
 
prima votazione  
1° giorno martedì 13 giugno 2017   dalle ore 12.00 alle ore 20.00  
2° giorno mercoledì 14 giugno 2017 dalle ore 12.00 alle ore 20.00 
 
Per la validità della 1° votazione è necessario che abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e 
pertanto, n. 675 iscritti. Qualora i votanti non raggiungessero il 50% degli iscritti, pari a 675 unità  su un 
totale di iscritti pari a 1349, si procederà alla seconda votazione; 
 
seconda votazione  
1° giorno giovedì 15 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00 
2° giorno venerdì 16 giugno 2017   dalle ore 12.00 alle ore 20.00 
3° giorno sabato 17 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00 
4° giorno lunedì 19 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00 
 
Per la validità della 2° votazione è necessario che abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e 
pertanto, n. 338 iscritti. Qualora i votanti non raggiungessero il quorum del 25% degli iscritti, pari a 338 unità 
su un totale di n. 1349 iscritti, si procederà ad una terza votazione;  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

terza votazione  
1° giorno martedì 20 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00 
2° giorno mercoledì 21 giugno 2017 dalle ore 12.00 alle ore 20.00 
3° giorno giovedì 22 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00 
4° giorno venerdì 23 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00 
5° giorno sabato 24 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00 
 

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. 
 

I Presidenti, i Vice Presidenti, i Segretari e gli scrutatori, componenti dei seggi, saranno rispettivamente: 
- Per il seggio di Cuneo 
Arch. Paola Garello (Presidente) 
Arch. Emanuela Viale  (Vice Presidente) 
Arch. Gianoreste Biglione (Segretario) 
Arch. Enrico Pacifico, Arch. Carlotta Platano (Scrutatori); 
- Per il seggio di Alba 
Arch. Danilo Sala (Presidente) 
Arch. Elisa Sobordi  (Vice Presidente) 
Arch. Serena Doglia (Segretario) 
Arch. Mauro Capra, Arch. Elisa Martone (Scrutatori). 
  
 Il Regolamento dispone che ogni elettore può esprimere il proprio voto per eleggere sia i candidati della 
Sezione A sia quelli della Sezione B. 
 

Le candidature, dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per 
la prima votazione e, pertanto, a partire dal 26 maggio 2017 ed entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 06 
giugno 2017, nel seguente orario dalle ore 9,00 alle ore 12,00 escluso il sabato, compilando la scheda in allegato  
oppure scaricabile al seguente indirizzo www.architetticuneo.it . 

La presentazione della candidatura dovrà avvenire nelle forme di Legge (art. 38 DPR 445/2000) e, pertanto, 
dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti, P. P. e C. 
della Provincia di Cuneo, ovvero “sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità”. In alternativa la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC) CON FIRMA DIGITALE all’indirizzo oappc.cuneo@archiworldpec.it entro le 
ore 12,00 del giorno 06 giugno 2017. 

Anche nel caso sopra indicato la candidatura, debitamente sottoscritta, deve essere accompagnata a copia 
fotostatica non autenticata di un documento d’identità. 

La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso i seggi per l’intera durata 
delle elezioni. 

http://www.architetticuneo.it/
mailto:oappc.cuneo@archiworldpec.it


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alle Sezioni A e B, qualunque 
iscritto alle predette Sezioni, è eleggibile, in base al nuovo Regolamento. 
 E’ escluso per le elezioni degli Ordini provinciali il voto per corrispondenza. 

 Il presente avviso di convocazione è stato pubblicato: sul sito www.awn.it e sul sito 
www.architetticuneo.it ed è valido per la prima convocazione, nonché per la seconda e la terza 
nell’eventualità che il mancato raggiungimento del quorum imponga una nuova votazione. 

In ogni caso tramite il predetto sito internet sarà data notizia sull’esito della votazione e 
sull’eventuale rinvio alla successiva votazione per mancanza del quorum.  

Ogni iscritto dovrà informarsi tempestivamente sull’esito delle votazioni consultando il sito 
www.architetticuneo.it oppure telefonando alla Segreteria dell’Ordine da mercoledì 14 giugno 2017 alle ore 
21,00, la segreteria telefonica informerà sull’esito delle votazioni. 

 
Si comunica inoltre che sul sito www.architetticuneo.it è reperibile il regolamento di cui al D.P.R. 8 

luglio 2005 n. 169 contenente il “Regolamento per riordino del sistema elettorale e della composizione 
degli organi di Ordini professionali”.  

 
 Cordiali saluti. 

 

        IL PRESIDENTE 
               (Arch. Claudio BONICCO) 
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