architettibologna
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

Oggetto: Verbale della riunione del 03 Giugno 2010 (n. 17)

La seduta inizia alle ore 18,00.
Sono presenti gli architetti:
Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza, Massimiliano Carletti, Moreno Cassani,
Clotilde Ciardullo, Simona Ciliberto, Anna Fogliano, Luca Gulli, Stefano Pantaleoni,
Fabio Pezzolesi, Nicola Pinardi, Lisa Roveri, Renato Rovinetti, Sebastiano Sarti,
Daniela Villani, Veronica Visani.
Partecipa anche l’Avv. Federico Gualandi

1 – Iniziative dell’Ordine in merito alle responsabilità del professionista
Prosegue il lavoro di costruzione di iniziative dedicate a costruire un quadro conoscitivo
della situazione dei professionisti in relazione alle responsabilità civili e penali correlate
alla professione.
1.2 – Questionario.
Il questionario predisposto dall’arch. Cassani viene brevemente discusso, ma non è
stato sufficientemente emendato dai componenti della Commissione, per cui si rimanda
la decisione in merito alla versione finale alla prossima seduta; viene deciso
all’unanimità di continuarne l’esame da parte di tutti i componenti della CN in modo da
predisporre la versione finale alla prossima seduta
1.2 – Contatti con il Comune di Bologna e/o con altre Amministrazioni
L’argomento non è stato discusso.
1.3 – Autorità Giudiziaria
L’argomento non è stato discusso.
1.4. – Attività dei professionisti di area tecnica all’estero
L’argomento non viene discusso.
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2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)
L’argomento non viene discusso.
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3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di San Lazzaro di Savena
L’arch. Sarti riferisce brevemente sul tema. Il RUE del Comune di San Lazzaro di
Savena è stata adottata ed è in fase di approvazione finale.
Le osservazioni dell’Ordine non sono state accolte

4 – C2 – Attività di proposizione e revisione normativa in merito al PSC/RUE del
circondario imolese.

L’arch. Bonfreschi riferisce che l’iter del PSC/RUE del circondario imolese è
sostanzialmente ancora fermo, per problemi gestionali interni ai comuni che fanno parte
del circondario. Terrà informata la CN di eventuali sviluppi

5 – S1 – Soprintendenza
L’argomento non viene discusso.
6 – Iniziativa sulla documentazione tecnica per immobili oggetto di trasferimento
di proprietà
Il Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna ha organizzato un tavolo di lavoro
per la definizione della documentazione tecnica per immobili oggetto di trasferimento di
proprietà.
Per l’Ordine degli arch. di Bologna hanno partecipato gli archh. Capelli, Cassani,
Rovinetti e Visani. L’arch. Visani fa un breve riassunto della prima riunione, illustrando il
tema e le iniziative in corso.
L’iniziativa prosegue con un prossimo incontro che si svolgerà il 09 Giugno 2010 presso
il Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna, al quale parteciperanno l’arch.
Visani e tutti i componenti della CN che lo riterranno opportuno.
7 – D.L. 40/2010 convertito nella L. 73/2010 – manutenzione straordinaria come
attività edilizia libera
Continua la discussione sul tema, dopo la conversione del DL 40/2010 nella L. 73/2010.
La discussione evidenzia la grande quantità di dubbi circa la applicazione del
provvedimento, soprattutto in merito alla fase “realizzativa” degli interventi, sottratta a
qualsiasi controllo effettivo.
L’arch. Pantaleoni (inviandole via mail) ha sottoposto ai componenti della CN due
comunicazioni, rispettivamente per la Regione Emilia Romagna e per gli iscritti: viene
deciso di procedere con le comunicazioni, che al più presto saranno sottoposte al
parere del Consiglio per l’invio definitivo

La seduta termina alle 20,30 e si rinnova la convocazione per una seduta per
GIOVEDI’ 17 GIUGNO 2010 alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.

prosecuzione sulle nuove iniziative da attivare, ed esame del materiale reperito
(bozza questionario, ecc.)
eventuale esame dei documenti prodotti.
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