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

Oggetto: Verbale della riunione del 13 aprile 2011 (n. 33)

La seduta inizia alle ore 18,00.
Sono presenti:
gli architetti Britta Alvermann, Nullo Bellodi, Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza,
Lorenzo Castagnetti, Simona Ciliberto, Nicoletta Gandolfi, Luca Gullì, Stefano
Pantaleoni, Francesco Pasquale, Fabio Pezzolesi, Lisa Roveri, Romolo Sozzi, Augusto
Trapella, Veronica Visani.

0 – Attività del Gruppo sicurezza
L’ argomento non viene discusso.
Corso di aggiornamento per il coordinamento per la sicurezza nei cantieri: il Girasole
presenterà un piano di corso di almeno 40 ore (formulato su più moduli) per ottenere
l’accreditamento da parte della Provincia.
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.
La data dell’ultimo incontro:
•

MERCOLEDI' 20 APRILE 2011 - h 15: Attività professionale all'estero.

1.1 – Attività dei professionisti di area tecnica all’estero
Parteciperanno gli archh. Volker Homeier (Svizzera), Annette Finke (Germania), Valeria
Passetti (Gran Bretagna), Lorenzo Castagnetti (Spagna), Francesco Pasquale (Olanda).
L’incontro preliminare con i relatori della quarta giornata del convegno (altri mondi) è
fissato per il giorno martedì 19 aprile 2011 alle ore 18:30 in sede.
Si chiede a tutti di proporre titoli di testi o pubblicazioni per potere omaggiare della
propria partecipazione i relatori dell’ultima giornata.
2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)
Alla riunione mercoledì 06 aprile alle ore 14:30,convocata dalla RER per il tavolo di
lavoro su “Semplificazione della strumentazione normativa regionale”, ha partecipato
solo un rappresentante della Federazione Architetti E.R., che non ha ancora inviato
alcun resoconto della riunione; si auspica un maggiore coinvolgimento su queste
iniziative e una più stretta collaborazione con la Federazione.
3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di San Lazzaro di Savena
L’argomento non viene discusso.

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

L’ argomento non viene discusso.
5 – 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'argomento non viene discusso.
L’arch. Bertoluzza continua a partecipare al monitoraggio, e tiene costantemente
informati i componenti della CN sugli sviluppi dei lavori.
9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07/2010 n. 139)
L'argomento non viene discusso.
10 – Istituzione della SCIA
L'argomento non viene discusso.
11 – PdL 336/2010
L'argomento non viene discusso.
Il PdL è stato convertito in legge (la n.11 del 26.11.2010).
12 – Comunicato al Comune di Bologna in merito alla agenda WEB
Gli archh. Pantaleoni e Zanarini incontreranno la Dott.ssa Milani per valutare la fattibilità
dell’adozione all’interno del portale web del Comune di Bologna di una pagina di raccolta
delle risposte di “Scrivici” sulla base di quella di prova proposta all’incontro congiunto
avvenuto lo scorso 30 marzo 2011 presso il Comune (visionabile al link:
http://ruebologna.blogspot.com).
13 – DGR 1071 (Elementi minimi della documentazione da allegare alle pratiche
strutturali)
L’argomento non viene discusso.
Si resta in attesa dell'esito dell'iniziativa promossa da Asso Ingegneri e Architetti.
14 – Osservazioni al RUE di Bologna
La risposta del Commissario Straordinario, a seguito del comunicato in cui si sollecitava
la conclusione urgente della revisione al RUE e si chiedeva di recepire le indicazioni
dell’Ordine, informa che non vi sarà alcuna revisione immediata del RUE demandando
alla nuova amministrazione ogni ulteriore modifica alla strumentazione urbanisticoedilizia.
Il RUE, quindi, rimarrà sostanzialmente invariato per diversi altri mesi, pertanto, nel
frattempo, verrà chiesto al Comune di Bologna di poter visionare la versione “finale”
revisionata, per poterla confrontare con le nostre proposte, e verificare se e in che
misura sono state recepite.
15 – Partecipazione degli iscritti alla attività della commissione
L'argomento non viene discusso.
16 – Apertura del tavolo di monitoraggio della legislazione sismica regionale
L'argomento non viene discusso.
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.

17 – 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'argomento non viene discusso.
18 – Federazione Architetti
L'argomento non viene discusso.
19 – Conciliazione Stragiudiziale
Il 20.03.2011 è entrata in vigore la norma che prevede il tentativo della conciliazione
stragiudiziale. L’arch. Cassani sta informandosi sulla possibilità di ottenere per l’Ordine
degli Architetti l’accreditamento da parte del Ministero di Giustizia di organismo di
conciliazione (in alternativa è possibile l’affiliazione ad altro ente già accreditato).
20 – Casa Sicura
Gli archh. Capelli e Ciliberto parteciperanno al convegno di chiusura sull’iniziativa Casa
Sicura durante il quale verrà presentata la convenzione elaborata nel corso degli ultimi
mesi da ordini e collegi dell’area tecnica.
21 – Elezioni Amministrative del Comune di Bologna
L’arch. Gandolfi, a seguito di contatti avvenuti con l’ordine degli ingegneri, propone di
organizzare un incontro con tutti i candidati sindaco impostato sul modello di risposte a
tempo su domande preliminarmente formulate dagli iscritti e poste da un moderatore.
L’arch. Gandolfi si occuperà di valutare la fattibilità dell’incontro congiunto assieme
all’ordine degli ingegneri.
La seduta termina alle 20,15 e si rinnova la convocazione per una seduta MERCOLEDI’
27 aprile 2011 ore 18:00, con il seguente ordine del giorno:
1
2

prosecuzione sulle iniziative da attivare
eventuale esame dei documenti prodotti.

Il referente della CN

