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

Oggetto: Verbale della riunione del 24 Novembre 2010 (n. 24)

La seduta inizia alle ore 17,30.
Sono presenti gli architetti:
Nullo Bellodi, Giovanni Bertoluzza, Ugo Bonfreschi, Luca Capelli, Massimiliano Carletti,
Moreno Cassani, Clotilde Ciardullo, Boris Galeotti, Nicoletta Gandolfi, Stefano
Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Lisa Roveri, Augusto Trapella, Veronica Visani.

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.
L’ultimo sollecito è stato inviato e sono giunti diversi nuovi questionari, per un totale di
120 circa. L’arch. Cassani sta raccogliendo i dati e preparerà per la prossima riunione
una relazione riassuntiva dei risultati raccolti in forma accorpata
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
Nei prossimi giorni si tenterà un contatto con il Comune di Bologna, nella figura della
dott.ssa Milani, per provare a coinvolgere il Comune di Bologna nell’iniziativa.
1.3 – Autorità Giudiziaria
Ferma restando la disponibilità del magistrato segnalato dall’avv. Gualandi, l’arch.
Gandolfi segnala la disponibilità anche di un giudice e si impegna a sondare la
possibilità di farlo partecipare all’iniziativa
via saragozza 175
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1.4. – Attività dei professionisti di area tecnica all’estero
L’argomento non viene discusso.
1.5 – Assicuratori
Gli archh. Cassani e Ciardullo contatteranno un broker per sondare la possibilità di farlo
partecipare all’iniziativa.
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Si propone di cominciare a organizzare un incontro/convegno per Gennaio-Febbraio
2010, in cui fare intervenire un soggetto della amministrazione comunale di Bologna per
valutare la rilevanza statistica dei “contenziosi” penali legati ai titoli abilitativi, un
giudice/magistrato per valutare la stessa tematica dal punto di vista della autorità
giudiziaria, un broker assicurativo per valutare l’incidenza del contenzioso dal punto di
vista delle assicurazioni r.c., e un civilista (avv. Gualandi?), per sentire il punto di vista

di un legale civilista. Si propone anche di coinvolgere un avvocato penalista per lo
stesso tema dal punto di vista penale.

2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)
La trasmissione alla RER di eventuali osservazioni alla L.R. 31/2002 è abbastanza
urgente. L’arch. Pantaleoni invierà a tutti i componenti della CN le osservazioni inviate
nel 2008, per eventuali proposte di integrazione/modifica secondo le ultime proposte (v.
verbale 23)

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.

8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verde di Bologna
L’arch. Bertoluzza continua a partecipare al monitoraggio, e tiene costantemente
informati i componenti della CQAP sugli sviluppi dei lavori. Contatterà l’avv. Gualandi
per valutare gli aspetti giuridici della inedificabilità determinata dal vincolo derivante
dalla presenza di alberature vincolate.
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9 – Iniziativa “Casa sicura”
L argomento non viene discusso.

10 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07/2010 n. 139)
L’argomento non viene discusso
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11 – Istituzione della SCIA
L argomento non viene discusso.

12 – PDL 336/2010
Il PDL è stato redatto nella sua stesura finale, e si deve rilevare che le osservazioni
dell’ordine non sono state considerate.
Il testo definitivo è disponibile al link: http://assemblealegislativa.regione.emiliaromagna.it/wcm/al/comm/III/testopdl336/pdl_336_testo_licenziato_dalla_CommIII_per_
Aula.pdf

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’argomento non viene discusso. L’arch. Pantaleoni tuttavia sottolinea come la DGR sia
indicativa di una mentalità legislativa che vale la pena di approfondire. Il testo della
DGR è visibile al link:
http://www.regione.emiliaromagna.it/wcm/geologia/pagine/sismica_lr19_provved_amm/1071_2010.pdf

16 – Incontro presso Urban Center sulla attività della CQAP di Bologna e sulle
proposte che quest’ultima ha fatto in merito alla stessa.
E’ stata inviata comunicazione al Comune di Bologna, alla RER e alla CQAP del
Comune di Bologna, circa le perplessità maturate sul documento predisposto dal
Presidente della CQAP di Bologna. Si attendono eventuali contatti.
Vedere anche:
http://www.archibo.it/multimedia/news/documenti/ComunicazioneCQAP_BO.pdf

17 – Osservazioni al RUE di Bologna
Il documento di proposta è già completo ed è stato visionato dalla CN e dal Consiglio,
così come la lettera di trasmissione. Al prossimo Consiglio, salvo problemi se ne
delibererà l’invio.

18 – Partecipazione degli iscritti alla attività della commissione
L’argomento non viene discusso
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19 – Apertura del tavolo di monitoraggio della legislazione sismica regionale
L’arch. Pantaleoni rammenta a tutti di raccogliere criticità, incongruenze e
problematiche inerenti la normativa, per poterle trasmettere al gruppo che segue la
questione anche in Federazione.
Tutta la legislazione sismica regionale è scaricabile dal link:
http://www.regione.emiliaromagna.it/wcm/geologia/canali/sismica/il_quadro_regionale/LR_19_2008.htm

20 – PDL RER 757/2010 “Prima individuazione delle aree e dei siti per
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo
della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”
L’arch. Capelli ha partecipato all’udienza conoscitiva del 24 Novembre 2010, in cui la
Commissione proponente ha illustrato il testo di legge e ascoltato i pareri e le
osservazioni dei soggetti interessati.
Riferisce un breve resoconto del contenuto della legge e dell’udienza.
Il PDL sembra interessare sostanzialmente gli aspetti urbanistici per la localizzazione
degli impianti.
Eventuali osservazioni al testo potranno essere discusse in CN, ed eventualmente
successivamente trasmesse alla RER.
Il testo del PDL è visibile al link:
http://assemblealegislativa.regione.emiliaromagna.it/wcm/al/comm/III/757_fotovoltaico/Oggetto_757.pdf

La seduta termina alle 20,30 e si rinnova la convocazione per una seduta per
MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 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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