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A tutti i Consiglieri comunali
via mail

Oggetto: Agenda Web
Buongiorno
In merito alla circolare del 5 Novembre scorso pubblicata sul sito web del Dipartimento
Riqualificazione Urbana, prendiamo atto che con la completa dematerializzazione delle
pratiche edilizie, verrà rimodulata l’attività del Dipartimento Riqualificazione Urbana.
Pur comprendendo i motivi tecnici e giuridici che probabilmente hanno portato a questa
decisione, apprendiamo tuttavia con stupore e preoccupazione che la riorganizzazione
interna comporterà una ulteriore riduzione degli appuntamenti di Agenda Web, già
ora largamente insufficienti per la domanda di informazioni dei professionisti
tecnici.
A maggior ragione pensando che, paradossalmente, la dematerializzazione sembrava poter
sortire effetti positivi proprio nel liberare risorse togliendole alla parte procedurale delle
pratiche edilizie, per dedicarle alla più produttiva e utile parte “concettuale”.
La nostra posizione sull’argomento è nota: la sezione del nostro sito istituzionale dedicata ad
Agenda Web, riporta tutte le nostre proposte e segnalazioni al riguardo; pensiamo quindi sia
inutile ripeterle.
(v. al link
http://www.archibo.it/index.php?commissioni&subsez=norm_proc&t=2&vis=1&tipo=4&num
ero=16).
via saragozza 175
40135 bologna
tel 051.4399016
fax 051.4392175
www.archibo.it

c.f. 80039010378

LetteraComuneBO_Age
ndaWEB_25.11.14.doc

1/2

Il proliferare inarrestabile della normativa, sempre più fuori controllo, con l’inevitabile ed
esponenziale carico di incongruenze e ambiguità che ne derivano, mette gli operatori nella
difficile situazione di avere un bisogno sempre maggiore di informazioni in merito
alla interpretazione delle norme operata dalle P.A. che le gestiscono; nel contempo,
assistiamo ad un continuo “sbarramento” all’accesso alle informazioni (e la LR 15/13, in
questo senso, costituisce un pessimo esempio).
Siamo pertanto assai preoccupati per l’annunciata riduzione degli appuntamenti di Agenda
Web, peraltro proprio in coincidenza con la “tempesta perfetta” determinata dalla collisione
fra decreto csd. Sblocca Italia con la LR 15/13 (ancora incompleta e in fase di messa a
regime), in concomitanza con la imminente approvazione della variante al RUE.
In data odierna, ci viene segnalato da un iscritto che il primo appuntamento disponibile è il 5
Febbraio 2015 (fra due mesi e mezzo da oggi) e da una nostra simulazione, sempre in data
odierna, NON SONO DISPONIBILI APPUNTAMENTI.

In attesa dell’auspicabile e condivisa implementazione del servizio scrivici (che con tutti i suoi
limiti continua ad essere un indispensabile ausilio ai professionisti tecnici), avremmo preferito
che PRIMA si implementasse il servizio “scrivici”, o qualche altra forma di comunicazione fra
cittadino e Dipartimento, e POI si riducessero gli appuntamenti.
Comprendiamo la necessità cogente di dislocare risorse sui controlli a campione previsti dalla
DGR 76/2014, ma continuiamo a credere che “prevenire è meglio che curare”, e a tal
fine abbiamo il dovere di ribadire che, a nostro parere, sia sempre più produttivo
risolvere i dubbi interpretativi (ormai disseminati in ogni riga di ogni norma) PRIMA di
attivare una pratica edilizia, anziché perseguire DOPO gli inevitabili (e per noi assai
penalizzanti) malintesi sulla interpretazione delle migliaia di incertezze normative che
rendono ormai ogni pratica edilizia un vero e proprio campo minato.
E’ nostro dovere quindi ribadire le richieste fatte a suo tempo al Comune di Bologna,
chiedendo che:
−

−

Venga implementato il più possibile il
possibilmente certificate e in tempi ragionevoli;

servizio

scrivici,

dando

risposte

in attesa di un migliore sistema di dialogo preventivo fra operatori e P.A., non venga
ridotto (anzi se possibile venga implementato) il numero di appuntamenti
disponibili per le informazioni;

−

Sia aggiornata la pagina della FAQ (più che mai bisognosa di aggiornamento, dato il
continuo mutare delle normative);

−

I pareri di interpretazione normativa siano rilasciati in tempi ragionevoli (max
60 giorni).

In questa ottica, non possiamo che ripetere per l’ennesima volta che anche l’istituto della
valutazione preventiva di cui all’art. 21 della LR 15/13, deve essere applicato come
previsto dalla legge regionale (che già ne depotenzia il significato e il senso), e non
mutilato praticamente di qualsiasi sua utilità, come sembra essere purtroppo
ribadito dal RUE anche nella variante adottata.
Come sempre, oltre a rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, confermiamo la
piena disponibilità del nostro Ordine e dei nostri iscritti, anche operativa (ad es. nell’ausilio
alla implementazione della pagina delle FAQ di scrivici), per qualsiasi attività o collaborazione
possa migliorare questa difficile situazione.
Cordiali saluti
per il Consiglio dell’Ordine
il Presidente arch. Pier Giorgio Giannelli

Il referente della Commissione Normative
arch. Stefano Pantaleoni
architettibologna
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