
 

 

Cuneo, 12 giugno 2020 

Prot. n. 2020000679              

A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                        Loro Sedi 

 
OGGETTO: Assemblea ordinaria del 29 giugno 2020 ore 17,30 presso il Teatro sito nei locali della Scuola Materna 

“Sorelle Beltrù” Via Don G. B. Astre, 101 - 12010 Bernezzo (CN) - richiesta di conferma alla partecipazione. 

 

Gent.mi colleghi, 

 

a seguito della emergenza epidemiologica il consueto termine del 30 Aprile per l'approvazione dei bilanci 

dell'Ordine è stato prorogato al 30 giugno p.v. dal DL 18/2020 convertito nella Legge 27/2020 (Differimento di 

termini amministrativo-contabili). 

 

In merito alle specifiche misure alternative per consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea dell'Ordine 

rispettando il divieto di assembramento e di riunione, il CNAPPC ha comunicato, con la Nota Prot. 0000570 del 

01.06.2020, quanto segue: 

- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (in GURI n. 125 del 16.5.2020), recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19" prevede in particolare che "Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di 

qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, 

nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto 

possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai 

sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 19 del 2020" (art. 1 comma 8) e che "le riunioni si svolgono garantendo 
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" (art. 1 comma 10); 

 

- esiste quindi la possibilità di procedere comunque alla convocazione della riunione assembleare per 
l’approvazione dei bilanci, sempre nel rispetto delle modalità previste anche dai DPCM e ordinanze regionali 
vigenti. 
 

Al fine di procedere con l’organizzazione dell’assemblea in particolare per favorirne l'organizzazione secondo 

modalità adeguate a consentire il rispetto delle indispensabili misure di distanziamento sociale si richiede di 

inviare - via mail all'indirizzo architetti@cuneo.archiworld.it - entro il giorno mercoledì 17.06 p.v., la conferma di 

partecipazione all'Assemblea, per la quale è stata inviata in data odierna apposita convocazione a mezzo pec.  

In questo modo sarà possibile valutare in modo più preciso il numero delle presenze e predisporre tutte le 

necessarie misure di prevenzione. 

 

Ringraziando per la collaborazione si porge un cordiale saluto. 

 

 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


