
 

 

Cuneo, 14 maggio 2021 

Prot. n. 2021000644 

Circolare n. 18 

                   A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                        Loro Sedi 

Oggetto: 

 

1. Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Cuneo 

quadriennio 2021-2025: promemoria; 

2. Regolamento sulla procedura per il rilascio dei pareri sui corrispettivi per le prestazioni professionali; 

3. CNAPPC: Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli -

aggiornamento maggio 2021; 
4. ANIT: Convegno on-line Efficienza energetica e isolamento acustico. 

 

 

1.Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Cuneo 

quadriennio 2021-2025 - promemoria 

Si ricorda che sono in corso le operazioni di voto 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 

Sono eleggibili fino a n. 10 Consiglieri iscritti alla Sezione A e n. 1 Consigliere iscritto alla Sezione B. 

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

un collegamento alla rete internet, alla piattaforma di voto https://www.votafacile.it/  . 

Le credenziali per accedere sono state inviate tramite pec a tuti gli iscritti.  

 

L’elenco dei candidati è reperibile sul sito www.architetticuneo.it . 

 

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; 

 

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; 

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;  

 

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. Regolamento sulla procedura per il rilascio dei pareri sui corrispettivi per le prestazioni professionali 

Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Cuneo con Deliberazione n. 92 

del 12 maggio 2021. 

Il presente Regolamento è stato redatto allo scopo di fornire agli Iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Cuneo e ai loro Committenti un competente supporto per la determinazione del 

compenso oggetto di una richiesta di pagamento già formulata relativa ad una prestazione professionale 

svolta a favore del Cliente, la Commissione Parcelle, a richiesta, può esprimere un “Parere di Congruità”. Alla 

richiesta di Parere dovrà essere allegata la documentazione elencata nel modulo di domanda predisposto, di 

cui al successivo articolo 2 del presente Regolamento. 

Il Regolamento e la modulistica sono reperibili al seguente link 

https://architetticuneo.it/area-istituzionale/regolamenti/ . 

  

3.CNAPPC: Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli -

aggiornamento maggio 2021 

Circolare n. 54_Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli marchi 

Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, riservate agli iscritti agli Albi o Registri professionali – 

aggiornamento maggio 2021. Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/05/Circolare-n.-54.pdf  

 

4.ANIT: Convegno on-line efficienza energetica e isolamento acustico 

Con la presente si comunica che l’Ordine scrivente ha concesso il patrocinio al convegno “Efficienza energetica 

e isolamento acustico” che si terrà on-line in diretta streaming martedì 25 maggio 2021 alle ore 15:00. 

Per iscrizioni www.anit.it . 

La locandina è reperibile al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/05/PDF_Efficienza-energetica-isolamento-

acustico_Piemonte_25mag.pdf . 

  

 

 Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 

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

 


