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Protocollo n. 2021000557 

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 2021-2025 – 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 2021-2025.   

 

Le operazioni di voto si svolgeranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 29.04.2021 e inizieranno 

pertanto il giorno venerdì 14 maggio 2021 in modalità on line sulla piattaforma VotaFacile.it  come 

da regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori approvato dal Ministro della Giustizia in data 18 febbraio 2021. 

 

Il Consiglio riunitosi il 29 aprile 2021 ha quindi stabilito tutti gli aspetti procedurali connessi allo svolgimento  

delle operazioni di voto e, preso atto che alla data di indizione delle elezioni (29/04/2021) risultano iscritti 

all’albo n. 1282 professionisti, di cui n. 1251 sono iscritti alla Sezione A e n. 31 sono iscritti alla Sezione B che, 

il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 11, di cui n. 10 iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritto alla Sezione B, 

ha disposto quanto segue: 

 

1) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 

Il voto è espresso dall’avente diritto in via telematica, da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile 

avente un collegamento alla rete internet, accedendo dalla home page del sito internet dell’Ordine 

www.architetticuneo.it nella news Elezioni Consiglio Ordine 2021-2025, secondo il seguente calendario: 

 

1.1) prima votazione 

- il 1° giorno venerdì 14/05 dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 

- il 2° giorno sabato 15/05 dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 

Per la validità della 1° votazione è necessario che abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e 

pertanto, n. 641 iscritti. Qualora i votanti non raggiungessero il 50% degli iscritti, pari a 641 unità su un 

totale di iscritti pari a 1282, si procederà alla seconda votazione; 

 

2.1) seconda votazione 

- il 1° giorno lunedì 17/05 dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 

- il 2° giorno martedì 18/05 dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 

- il 3° giorno mercoledì 19/05 dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 

- il 4° giorno giovedì 20/05 dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 



 

 

Via Carlo Pascal n.7, 12100, Cuneo    Tel. 0171/66339 

C.F.  80019720046          Pec.  oappc.cuneo@archiworldpec.it 

architetti@cuneo.archiworld.it    www.architetticuneo.it 

Per la validità della 2° votazione è necessario che abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e 

pertanto, n. 321 iscritti. Qualora i votanti non raggiungessero il quorum del 25% degli iscritti, pari a 321 

unità su un totale di n. 1282 iscritti, si procederà ad una terza votazione;  

 

3.1) terza votazione 

- il 1° giorno venerdì 21/05 dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 

- il 2° giorno sabato 22/05 dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 

- il 3° giorno lunedì 24/05 dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 

- il 4° giorno martedì 25/05 dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 

- il 5° giorno mercoledì 26/05 dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 

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. 

 

2) SEGGI E COMPONENTI 

Il presidente, il segretario del seggio ed il referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma 

per la elezione telematica saranno rispettivamente:  

- arch. Laura Menardi (presidente), arch. Enrico Pacifico (segretario), Cédric Boniolo (referente e 

responsabile tecnico); 

 

3) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La candidatura va indicata al Consiglio dell’Ordine fino a 7 giorni prima della data fissata per la prima 

votazione e, pertanto da lunedì 3 maggio 2021 per tutti i giorni della settimana nel seguente orario dalle ore 

10,00 alle ore 12,00 ed entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 07 maggio 2021, previo appuntamento da 

concordarsi telefonicamente al n. 0171/66339 o via e-mail all’indirizzo architetti@cuneo.archiworld.it come 

da Protocollo Covid per l’accesso alla sede dell’Ordine, compilando la scheda in allegato oppure scaricabile 

al seguente link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/04/Modello-candidatura.pdf . 

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 (Aimo Paola), appositamente indicato con 

delibera dell’Ordine, ovvero “sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità”.  In alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo 

PEC all’indirizzo oappc.cuneo@archiworldpec.it, conformemente al disposto dell’art. 65 del D.Lgs. 

82/2005(Firma Digitale). 

Anche nel caso sopra indicato la candidatura, debitamente sottoscritta, deve essere accompagnata a copia 

fotostatica non autenticata di un documento d’identità.  

 

I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine alfabetico. 

Il Regolamento dispone che ogni elettore può esprimere il proprio voto per eleggere sia i candidati della 

Sezione A sia quelli della Sezione B. 

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. 

 

A partire dal giorno 8 maggio 2021 le candidature pervenute saranno pubblicate sul sito internet 

dell’Ordine, nella pagina dedicata. 
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 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. 

 

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) 

                                                                                               
 


