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

Oggetto: Verbale della riunione dell’11 Novembre 2010 (n. 23)

La seduta inizia alle ore 17,30.
Sono presenti gli architetti:
Nullo Bellodi, Laura Bonora, Luca Capelli, Massimiliano carletti, Marcella Borghi
Cavazza, Moreno Cassani, Clotilde Ciardullo, Simona Ciliberto, Boris Galeotti, Luca
Gulli, Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Lisa Roveri, Renato Rovinetti, Augusto
Trapella, Veronica Visani, Elena Vittorini.

0 – Attività del Gruppo sicurezza
L’argomento non viene discusso.

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.
1.1 – Questionario.
Dopo il “sollecito” sono giunti circa altri 40 questionari compilati, per un totale di 90-100.
Preso atto che evidentemente gli iscritti o compilano subito il questionario o non lo
compilano, viene deciso di fare un ulteriore ultimo sollecito agli iscritti per raccogliere il
massimo numero di adesioni possibile. Fra una decina di giorni verrà inviato il sollecito,
dopo di che daremo per definitivi i dati raccolti.
Il questionario è comunque stato inserito nel sito dell’Ordine al link:
http://www.archibo.it/multimedia/news/documenti/questionario_responsabilita_penale.p
df
1.2 – Contatti con il Comune di Bologna e/o con altre Amministrazioni
Viene ribadito che si ritiene opportuno attendere i dati del questionario, per potere
prendere contatti con qualche elemento di valutazione in più.

via saragozza 175
40135 bologna
tel 051.4399016
fax 051.4392175

1.3 – Autorità Giudiziaria
L’avv. Gualandi ha comunicato che è possibile la disponibilità di un magistrato per
discutere del tema. Anche in questo caso, tuttavia, si ribadisce che si ritiene opportuno
attendere i dati del questionario, per potere prendere contatti con qualche elemento di
valutazione in più.
1.4. – Attività dei professionisti di area tecnica all’estero
L’argomento non viene discusso.
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1.5 – Assicuratori
Rimane la disponibilità dei broker a suo tempo interpellati, che si ricontatteranno
quando saranno disponibili i primi dati del questionario.
2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)
In vista della revisione della L. 31/02 (che il settore legislativo della RER dà per
imminente), si ritiene urgente produrre una nuova serie di osservazioni (oltre a quelle
trasmesse alla RER nel 2006)

L’arch. Pantaleoni propone di ribadire le osservazioni proposte all’epoca, integrandole
con alcuni elementi derivanti dalle recenti novità legislative (CIL e SCIA), in parte già
trasmesse alla RER (vedi punto 11):
- Ripristinare la libertà/possibilità per il cittadino di avvalersi del PPC ogni
volta che lo desideri (senza dovere obbligatoriamente avvalersi della SCIA ex
DIA), come già previsto dal DPR 380/01;
- L’obbligatorierà per le amministrazioni di rilasciare in ogni caso valutazioni
preventive, senza limitazioni (come invece qualche RUE ha previsto), per una
nuova spedizione alla RER
Si ritiene anche di:
- riproporre la attestazione del rispetto dei requisiti almeno anche dal
costruttore/esecutore;
- proporre che fra la documentazione del titolo abilitativo debba essere allegata
la dichiarazione del professionista dell’avvenuto pagamento delle proprie
competenze. La proposta è evidentemente provocatoria ma si ritiene utile per
sollecitare il legislatore regionale a prendere atto che se davvero il
professionista ha ruoli e funzioni di pubblico ufficiale, esso non possa essere
lasciato solo ad operare esclusivamente secondo la logica del mercato, e che
questo ruolo debba essere adeguatamente evidenziato anche a livello
legislativo

3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di San Lazzaro di Savena
L’argomento non viene discusso.

4 – C2 – Attività di proposizione e revisione normativa in merito al PSC/RUE del
circondario imolese.
L’ argomento non viene discusso.

5 – S1 – Soprintendenza
L’argomento non viene discusso.

6 – Manutenzione straordinaria inclusa nelle attività edilizie libere
L’argomento non viene discusso.

7 – Comunicazione agli iscritti circa le responsabilità penali dei professionisti
L argomento non viene discusso.
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8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verde di Bologna
L’argomento non viene discusso.
L’arch. Bertoluzza continua comunque a partecipare al monitoraggio, e tiene
costantemente informati i componenti della CQAP sugli sviluppi dei lavori

9 – Iniziativa “Casa sicura”
L’iniziativa prosegue con gli incontri formativi a suo tempo predisposti.
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10 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07/2010 n. 139)
L’argomento non viene discusso

11 – Istituzione della SCIA
E’ stato inviato un comunicato alla RER, e anche a tutti i componenti del consiglio
regionale, con le osservazioni dell’Ordine.
Il comunicato è visibile al link:
http://www.archibo.it/multimedia/news/documenti/comunicatoSCIA.pdf

12 – PDL 336/2010
Il
PDL
è
attualmente
in
discussione
(vedere
i
lavori
al
link
http://aldemetra.regione.emilia-romagna.it/iter/itercomp.asp?num=336&leg=IX)
e
l'ultima versione del testo, visibile allo stesso link, sembra NON avere tenuto conto delle
osservazioni fatte dagli intervenuti all’udienza conoscitiva del 14 Ottobre scorso.
Attenderemo la versione finale per una valutazione di merito.

14 – Comunicato al Comune di Bologna in merito alla agenda WEB
L’argomento non viene discusso

15 – DGR 1071 (Elementi minimi della documentazione da allegare alle pratiche
strutturali)
L’arch. Pantaleoni illustra brevemente una iniziativa di ASSO ingegneri e architetti, volta
ad impugnare la DGR 1071. Pur essendo riferita essenzialmente al lavoro degli
ingegneri, più che a quello degli architetti, secondo l’arch. Pantaleoni lo spirito della
norma è palesemente teso ad una normazione esasperata di ogni aspetto della attività
del professionista. Illustra brevemente i contenuti della DGR.
Comunica anche che gli ordini degli ingegneri, in particolare quello di Modena (un duro
comunicato del quale, a proposito della DGR 1071 e della normativa sismica regionale
era stato inviato nei giorni scorsi a tutti i membri della CN e del Consiglio), e quello di
Forlì-Cesena, che aderiranno anche se solo come singoli iscritti e non come istituzioni.
Chi fosse interessato a partecipare all’iniziativa, (in sostanza firmando per dare
mandato all’avv. Gualandi che segue l’impugnazione al TAR per conto di ASSO), può
farlo contattando direttamente gli uffici di ASSO.
http://www.assoinar.it/

16 – Incontro presso Urban Center sulla attività della CQAP di Bologna e sulle
proposte che quest’ultima ha fatto in merito alla stessa.
L’arch. Gulli ha predisposto una bozza di comunicato, poi implementato e in parte
esteso al tema della qualità in generale. Il documento è stato sottoposto al Consiglio, e
inviato al Comune di Bologna, e a tutti i componenti della CQAP di Bologna, dandone
adeguata informazione agli iscritti.
Vedere anche:
http://www.archibo.it/multimedia/news/documenti/ComunicazioneCQAP_BO.pdf
architettibologna
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17 – Osservazioni al RUE di Bologna
Sono giunte alcune osservazioni da alcuni iscritti; viene deciso di predisporre versione
finale delle proposte e di inviare al Comune di Bologna l’integrazione alle osservazioni
già consegnate.

18 – Partecipazione degli iscritti alla attività della commissione
Si discute brevemente sulla scarsa partecipazione degli iscritti alla attività della
commissione, ribadendo le considerazioni fatte nella seduta scorsa.

19 – Apertura del tavolo di monitoraggio della legislazione sismica regionale
L’arch. Ciardullo e l’arch. Pantaleoni hanno partecipato al primo incontro del gruppo di
monitoraggio della legislazione sismica regionale, (in realtà una seduta del CRERRS,
aperta a tutti) svoltosi il 10 Novembre 2010 presso la RER.
L’arch. Ciardullo espone brevemente il contenuto dell’incontro, riassumibile in un
generale e forte dissenso di tutti gli ordini degli ingegneri intervenuti alla riunione.
L’arch. Pantaleoni richiama l’attenzione sull’iniziativa di ASSO di fare ricorso al TAR in
merito alla DGR 1071/10, e comunque segnala le pesanti incongruenze della dgr
121/10, nei fatti molto peggio della 1071, e invita a raccogliere segnalazioni circa gli
elementi di difficoltà di applicazione di detta delibera.
La seduta termina alle 20,30 e si rinnova la convocazione per una seduta per
MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 2010 ore 17,30, 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.

Il referente della CN
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