Oggetto: Verbale della riunione del 22 Marzo 2018 (n. 6)

La seduta inizia alle ore 18,30.

Sono presenti gli architetti:
Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Cristina Medici, Stefano Pantaleoni, Lisa
Roveri, Renato Rovinetti.

- Circolare R.E.R. in merito all’art. 19 bis sulle Tolleranze
Il 19/03 sono state inviate via e-mail le osservazioni in merito alla Circolare
sulle Tolleranze. Il tema è quanto mai di attualità sia per i professionisti che
per i tecnici istruttori. Con l’occasione è stata riproposta anche la perplessità
sulla interpretazione della norma da parte R.E.R. che classifica come
Ristrutturazione edilizia gli interventi con modifiche ai prospetti; a tale
proposito è stata trasmessa nuova sentenza che consentirebbe alla R.E.R.,
anche alla luce di tale pronunciamento, di rivedere tale interpretazione.
Alle ore 18.50 entra arch. Bonfreschi
- Programmazione corso L.R. 12/2017 e L.R. 24/2017
L’arch. Bonfreschi riferisce che contenuti e modalità di svolgimento del corso
sono stati definiti. Dalla prossima settimana sarà possibile l’iscrizione tramite
piattaforma im@teria
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- Incontro del 16/03/2018 sulla Circolare Tolleranze
L’arch. Bonfreschi riferisce dell’incontro che si è svolto il 16/03/2018 con la
finalità di illustrare la bozza di circolare R.E.R. di chiarimento all’art. 19 L.R.
23/2004 in merito alle tolleranze. Erano presenti molti rappresentanti dei
Comuni. Viene comunicato che la Circolare è frutto di volontà politiche
regionali. La circolare introduce elementi non del tutto in accordo con la
norma sovraordinata e pertanto sussiste il rischio che le pratiche che si
avvalgono di tali interpretazioni siano contestabili. La questione è assai
delicata perché in caso di ricorso farà fede la norma e non la circolare.
Con l’occasione viene reso noto che in tempi brevi, oltre alla versione
definitiva della Circolare, uscirà anche una comunicazione sulla modulistica
M.U.R.
- La Mischia del Giovedì
Si prende atto che ultimamente non sono pervenuti quesiti sui quali
confrontarsi in occasione della Mischia del giovedì; si concorda comunque di
mantenere l’appuntamento secondo calendario. In occasione della prossima
Mischia, nel caso in cui non pervenissero quesiti, si proporrà una discussione
aperta e della quale verrà data comunicazione agli iscritti, su tematiche di
interesse comune e che si ritiene valga la pena approfondire.

La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per Giovedì
05 Aprile alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.

Circolare R.E.R. in merito all’art. 19 bis sulle Tolleranze
Programmazione corsi e seminari
Osservazioni Bozza Variante RUE Bologna
Varie ed eventuali

Il segretario della CN
Cristina Medici

Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli
rch. Raffaello Cavalli

architettibologna
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