Oggetto: Verbale della riunione del 2 Febbraio 2017 (n. 2)

La seduta inizia alle ore 18,15.

Sono presenti gli architetti:
Bruno Bolognesi, Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Cristina Medici, Stefano
Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Arsenio Zanarini.

– Linea vita: Ricorso al T.A.R.
Arch. Pantaleoni informa che è in corso di redazione una comunicazione alla
R.E.R. con richiesta di incontro sull’argomento.

– Corso Legge 15/2013
Ad oggi il corso non ha ancora raggiunto il numero minimo di iscritti ma
ritenendo i contenuti di particolare interesse, si concorda di ritrasmettere la
comunicazione a tutti gli iscritti. Alla scadenza del termine concordato per la
chiusura delle iscrizioni si verificherà il numero di adesioni raggiunto.

– Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
Considerazioni in merito al D. Lgs. 222/2016 che ha introdotto CILA e
SCIA2.
E’ stato adottato un glossario unico a livello nazionale con l’elenco delle
principali opere edilizie (pertanto viene rivista la definizione di
ristrutturazione nel caso di interventi in facciata). I Comuni hanno un mese
di tempo per legiferare; diversamente vale il Decreto nazionale.

– Nuova Legge urbanistica Regionale (Revisione L. 20/2000)
La redazione della legge è in fase di ultimazione e dovrebbe essere
pubblicata entro il mese di Febbraio. Sono già state espresse le osservazioni.
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– Borsa di studio/Tesi di laurea
Si valuta di istituire una Borsa di studio o proporre una Tesi di laurea che
analizzi le normative inerenti l’edilizia all’estero. In particolare adempimenti
e procedure per eseguire interventi edilizi, ma anche in materia di risparmio
energetico, sicurezza cantieri, ecc. Verrà contattato l’avv. Gualandi, docente
di Diritto Amministrativo all’Università di Venezia per verificare la fattibilità
della proposta.
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– Legge Regionale 18/2016 del 12/11/2016
Introduce un nuovo protocollo per l’antimafia in caso di Permesso di
Costruire o S.C.I.A. con soglia di 150.000, 00. Si sottolinea il fatto che se
vengono riscontrate irregolarità l’istruttoria viene sospesa.
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La seduta termina alle ore 19,30 e si rinnova la convocazione per Giovedì
16 Febbraio alle ore 18,00, con a seguire La mischia del giovedì, con il
seguente ordine del giorno:
1. Bozza Nuova Legge Urbanistica Regionale (Revisione L. 20/2000)
2. Osservazioni su: Lo stato legittimo
3. Ciclo seminari “La disciplina dell’attività edilizia”

Il segretario della CN
Cristina Medici

Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli
rch. Raffaello Cavalli

architettibologna
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