
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuneo, 07.06.2017 
Prot.n. 511  

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE – CANDIDATURE. 

Con la presente si trasmettono le candidature alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P. 
e C. della Provincia di Cuneo – Quadriennio 2017-2021. 

Candidati Sezione A 

1. Bonicco Claudio 
2. Cambiano Chiara 
3. Cavallaro Doriana 
4. Clemente Damiano 
5. Coccalotto Danilo 
6. Currado Roberto 
7. Di Nicuolo Christian 
8. Galleano Stefania 
9. Genta Carla 
10. Massimino Luca 
11. Pairone Alessandro 
12. Roatta Martino 
13. Rocchia Fabrizio 
14. Sbardellini Federica 
15. Taricco Cristiana 

 
Candidati Sezione B 

Non sono pervenute candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell’Albo, pertanto ciascun iscritto alla 
medesima sezione è eleggibile (vedi elenco allegato). 

La diffusione delle stesse sarà assicurata presso i seggi per l’intera durata delle elezioni.  

Si ricorda inoltre che 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. 

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. 
 
L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l’esibizione di un 
documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.  
L'elettore ritira al seggio la scheda elettorale e vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda COGNOME E NOME 
del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati.  

 L'elenco dei candidati è affisso nel seggio per l'intera durata delle elezioni ed è pubblicato anche sul sito 
internet www.architetticuneo.it .  

 Sono eleggibili fino a n. 10 Consiglieri iscritti alla sezione A e n. 1 Consigliere iscritto alla sezione B.  
 Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei Consiglieri da 

eleggere.  
 La scheda deve essere deposta chiusa nell'urna.  
 Dopo aver votato, l'elettore firma il registro votanti presso il seggio e ritira il proprio documento di identità. 

Cordiali saluti. 

           IL  PRESIDENTE 
                   (Arch. Claudio BONICCO) 
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