Cuneo, 21 aprile 2021
Prot. n. 2021000506
Circolare n. 16
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Oggetto:
1. Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine territoriale di Cuneo quadriennio 2021-2025;
2. Approvazione Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023;
3. Regione Piemonte: attivazione portale ricezione denunce sismiche di competenza regionale.

Gentili colleghi,
per quanto riguarda gli argomenti in oggetto si segnala quanto segue:
1. Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine territoriale di Cuneo quadriennio 2021-2025
Con la presente si comunica che nel mese di maggio si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio
territoriale di Cuneo quadriennio 2021-2025.
Considerata la situazione di emergenza sanitaria, il voto sarà telematico in applicazione al Regolamento
approvato dal Ministero della Giustizia, in data 18 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.L. 28
ottobre 2020 n. 137 come convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176.
Sull’onda dell’emergenza è stata valutata positivamente la possibilità di usare un sistema di voto tecnologico
sicuro e facilmente accessibile, che favorisce inoltre anche gli iscritti più lontani.
Si voterà attraverso una piattaforma VOTA FACILE, selezionata dal Consiglio Nazionale Architetti, messa a
disposizione di tutti gli Ordini territoriali; gli altri aspetti della votazione seguiranno il DPR n. 169/2005 che
regolamenta le elezioni degli Ordini professionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Tutte le comunicazioni ufficiali relative alle elezioni avverranno via PEC, incluso l’invio delle credenziali per
accedere alla piattaforma di voto.
In attesa dell’indizione delle elezioni, prevista a fine mese, tutti gli iscritti sono invitati a:
- Verificare il corretto funzionamento del proprio indirizzo PEC;
- Controllare la password di accesso, recuperarla in caso di smarrimento, liberare lo spazio in memoria e
assicurarsi che la casella di posta elettronica non sia disabilitata. Ricordiamo che la comunicazione di un
indirizzo PEC (domicilio digitale) è un obbligo per tutti gli iscritti agli Albi (Art. 37 del DL 76/2020, convertito
in Legge 120/2020).
Tutti gli iscritti, anche quelli più lontani, potranno partecipare alle elezioni: sarà possibile votare da PC, tablet o
smartphone e per accedere al seggio elettorale digitale bisognerà essere in possesso delle proprie credenziali:
- codice fiscale;
- password che verrà inviata sulla propria casella PEC dal sistema, dopo la comunicazione ufficiale
dell’indizione delle votazioni.
Possono votare tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Cuneo che risultano iscritti alla data di indizione delle elezioni.

Possono essere votati tutti gli iscritti che presenteranno nei termini la propria candidatura. Le candidature
vanno indicate al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Per
l’Ordine di Cuneo sono eleggibili n. 10 iscritti tra gli appartenenti alla sezione A dell’Albo (Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) e n. 1 iscritto/a alla sezione B (Architetti junior, Pianificatori junior).
2. Approvazione Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023
Con la presente si comunica che il Consiglio dell’Ordine scrivente con Delibera n. 71 del 15/04/2021 ha
approvato definitivamente il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023.
L’avviso di procedura aperta alla condivisione e aggiornamento è reperibile al seguente link
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/04/AVVISO_OACN-1.pdf .
3. Regione Piemonte: attivazione portale ricezione denunce sismiche di competenza regionale
Si informa che a partire dal 26 aprile 2021 il portale telematico per costruzioni in zono sismica “ARCA EOS”
(Archivio Regionale Cemento Armato e Opere Strutturali), rappresenterà l’unica modalità consentita per la
trasmissione all’Ufficio Tecnico Regionale delle denunce ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/2001 relative alle
opere ed interventi di competenza regionale.
Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wpcontent/uploads/2021/04/nota_Regione-Piemonte_p18668_19apr21.pdf .
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti.

Cordiali saluti
Il Presidente
Arch. Claudio Bonicco
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo

