Oggetto: Verbale della riunione del 26 Ottobre 2017 (n. 13)

La seduta inizia alle ore 18,15.
Sono presenti gli architetti:
Francesca Abbati, Raffaello Cavalli, Lavinia De Bonis, Alessio Matteucci,
Cristina Medici, Davide Ortolani, Perla Rebecchi, Renato Rovinetti, Saverio
Sandri, Daniela Villani, Emanuela Vittorini, Arsenio Zanarini.

– Convenzione con Ordine Notai (Bo): Seminario sulla Relazione
tecnica in Atti di compravendita
L’arch. Medici riferisce che si è messa in moto la macchina per
l’organizzazione del corso, che si svolgerà nella giornata del 16/11 presso il
Centro Congressi dello Zanhotel; restano da definirsi solo alcuni dettagli e a
breve saranno aperte le iscrizioni.

– Nuova Legge 12/2017 (ex 15/2013): breve corso
Verificata la disponibilità di un legale per relazionare nel corso di specifico
seminario in merito alle novità apportate dalla Legge 12/2017, vengono
individuati alcuni argomenti da trattare perché ritenuti di maggior interesse
per i liberi professionisti quali la Conferenza dei servizi, la S.C.E.A., i
contenuti della nuova M.U.R., le competenze di SUE e SUAP.

Alle ore 18,50 entra l'arch. Ortolani

via saragozza 175
40135 bologna
tel 051.4399016
fax 051.4392175

– Responsabilità solidale: seminario
L’arch. Sandri ha già preso contatti e verificato la disponibilità di un legale
esperto in materia per organizzare il seminario. Sono già stati individuate
alcune problematiche da affrontare; si chiederà di illustrare anche le possibili
cautele e salvaguardie da adottare in fase contrattuale e/o assicurativa.
Per il momento si ritiene prematuro sentire anche il parere di un assicuratore
la cui trattazione potrebbe essere di parte; si rimanda una eventuale
consulenza in tal senso quando sarà più chiaro il quadro normativo di
riferimento.
Si procederà a definire le modalità di svolgimento del seminario della
probabile durata di 4 ore.

Alle ore 19,00 entra l'arch. Villani
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– Commissione formazione: informativa sulle proposte
di
seminari/corsi
L’arch. Zanarini, per conto della Commissione Formazione, sensibilizza
sull’opportunità di informare tempestivamente tale Commissione in caso di
proposta/organizzazione di corsi e seminari da parte della Commissione
Normative per consentire una efficace e tempestiva divulgazione dell’evento.

– Marcatura CE: seminario
Gli arch.i Vittorini e Zanarini si stanno informando su più fronti al fine di
organizzare un seminario in materia di Marcatura CE. Sono già stati
individuati alcuni argomenti da trattare/approfondire e proposti possibili
relatori. I colleghi confermano la disponibilità a confrontarsi ulteriormente
per definire contenuti, relatori e modalità di svolgimento del seminario.

– Convocazione Settore Programmi Urbanistici Comune di Bologna
Non ci sono aggiornamenti di rilievo riguardo alla redazione della bozza di
Variante al RUE.

– Certificazione anti-mafia: seminario
Sono già stati individuati alcuni argomenti da trattare/approfondire e
proposti possibili relatori. Si procederà nei prossimmi giorni a definire
ulteriormente contenuti, relatori e modalità di svolgimento del seminario.

– Sismabonus
L'arch. Zanarini si rende disponibile a coordinarsi con la segreteria per
l’organizzazione del seminario sul tema

– Certificato di Idoneità Statica
Viene riferito che la Regione non ha gradito il ricorso al TAR da parte
dell’Ordine degli ingegneri che si mostrano quanto mai determinati. Dalla
prossima settimana inizierà un confronto fra le parti. Ci si terrà informati
sull'evoluzione del confronto.
Viene approvata la proposta dell’arch. Pantaleoni di inviare un comunicato
da lui redatto per informare e mettere in guardia gli iscritti sui potenziali
rischi di tale documento.

La seduta termina alle ore 19,40 e si rinnova la convocazione per Giovedì 9
Novembre alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno:
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1. Seminario sull'Asseverazione Stato legittimo in Atti di compravendita:
seminario
2. Nuova Legge 12/2017 (ex 15/2013): organizzazione seminario
3. Responsabilità solidale: organizzazione seminario
4. Marcatura CE: organizzazione seminario
5. Bozza Variante RUE
6. Certificazione anti-mafia: organizzazione seminario
7. Abusi edilizi verbalizzati
8. Sisma-bonus: organizzazione seminario
9. Certificato idoneità statica
10. Varie ed eventuali

Il segretario della CN
Cristina Medici

Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli

