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

Oggetto: Verbale della riunione dell’8 Giugno 2011 (n. 36)
La seduta inizia alle ore 18,00.
Sono presenti:
gli architetti Nullo Bellodi, Andrea Bertolini, Luca Capelli, Clotilde Ciardullo, Simona
Ciliberto, Stefano Pantaleoni, Francisco Perez Amitrano, Fabio Pezzolesi, Perla
Rebecchi, Barbara Rontini, Lisa Roveri, Romeo Sozzi, Augusto Trapella.
Gli architetti Bertolini e Rebecchi partecipano per la prima volta alla Commissione:
l’arch. Pantaleoni introduce brevemente le funzioni della commissione, il suo
funzionamento, le procedure e le principali attività.

0 – Attività del Gruppo sicurezza
L’argomento non viene discusso
1 – Iniziative dell’Ordine in merito alle responsabilità del professionista
Argomento esaurito
2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)
L’arch. Ugo Bonfreschi traccia un breve resoconto di una riunione svoltasi il 01 Giugno
2011, con i rappresentanti di ogni Ordine ed il referente della Federazione degli Architetti
dell’Emilia Romagna. L’arch. Foschi, delegato della Federazione al Tavolo di
Coordinamento Regionale sulle Norme Urbanistiche ed Edilizia.
L’arch. Foschi ha distribuito un documento di valutazione della nuova strumentazione
legislativa (L. 70/2011), con alcuni commenti sull’istituzione della SCIA, sulle modifiche
al Codice degli Appalti, e su diverse procedure inerenti gli oneri di urbanizzazione ecc..
La Federazione intende redigere un documento di commento/critica alla legge: la
Federazione attende dagli ordini proposte e commenti, al fine di redigere un documento
unico e (possibilmente) condiviso, da inviare poi in regione, confidando che le indicazioni
possano confluire nell’aggiornamento della L.R. 31/2002 (e conseguente nuova legge
regionale).
Viene deciso che:
1 – verranno mantenute le indicazioni in merito alle proposte di integrazione/modifica
alla L.R. 31/2002, già predisposte e solo da riordinare;
2 – l’arch. Bonfreschi esaminerà la parte “edilizia” della L. 70/2011, evidenziando
proposte di modifica, osservazioni, ecc., per il recepimento della legge nazionale
in quella regionale;
3 – l’arch. Trapella esaminerà la parte della legge relativa alle opere pubbliche
(modifica al codice degli appalti), evidenziando proposte di modifica, osservazioni,
ecc., per il recepimento della legge nazionale in quella regionale.
Alla prossima seduta sarà tentata, se possibile, una sintesi
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
Argomento esaurito.
7 – Comunicazione agli iscritti circa le responsabilità penali dei professionisti
Argomento esaurito.
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. V. punto 2
11 – PdL 336/2010
Argomento esaurito.
12 – Comunicato al Comune di Bologna in merito alla agenda WEB
L’istituzione della sezione dedicata del sito del Settore Urbanistica del Comune di
Bologna, in cui sono raccolte le risposte rilasciate dal servizio “Scrivici”, è stato un
episodio decisamente positivo, di collaborazione fattiva ed autentica del Comune con in
Professionisti. L’arch. Pantaleoni fa un breve resoconto del comunicato agli iscritti per
segnalare l’istituzione del servizio, e della lettera di ringraziamento inviata al Comune
sull’iniziativa, nonché della risposta dell’Ing. Bertocchi, responsabile dell’Ufficio.
Si ritiene importante “monitorare” nel tempo gli eventuali effetti sull’agenda web, per
verificare l’effettiva utilità del servizio appena istituito.
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
L’argomento non viene discusso.
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.
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'Arch. Pantaleoni ha trasmesso via mail le “LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI
CONTENUTI IGIENICO-SANITARI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE”. Su tale
documento, è stato redatto congiuntamente con Federingegneri un commento che si
intendeva trasmettere alla RER nell’incontro su tale tema, che si svolgerà il 10 Giugno.
Per difficoltà gestionali, non è stato possibile condividere il documento con la
federazione, per cui si traccerà un aggiornamento sulla vicenda dopo la riunione.
19 – Conciliazione Stragiudiziale
L’argomento non viene discusso.

20 – Iniziativa “Casa sicura”
Argomento esaurito
21- Elezioni amministrative del Comune di Bologna
Argomento esaurito
22 – Attestato di efficienza amministrativa
Argomento esaurito
23 – Comunicazioni agli altri Ordini, collegi e associazioni professionali
Argomento esaurito
24 – Incontri formativi sul ruolo amministrativo degli architetti con i neoiscritti
Argomento esaurito
25 – Proposta di Legge Regionale sui Concorsi di Architettura
L’arch. Piergiorgio Giannelli partecipa a questa parte di seduta, illustrando brevemente i
contenuti della proposta di legge che si intende proporre alla RER (che verrà inviata a
tutti i componenti della Commissione Normative), per incrementare il ricorso allo
strumento del concorso di progettazione.
Quando sarà disponibile la proposta di legge, la CN esprimerà, nel caso, osservazioni e
proposte.
26 – Tavolo di Monitoraggio del RUE/PSC del Comune di Calderara di Reno.
L’arch. Perla Rebecchi fa una breve introduzione sulla strumentazione urbanistica
vigente nel comune di Calderara di Reno, e annuncia l’imminente apertura di un tavolo
di monitoraggio di RUE e PSC, dati i gravi problemi di congruenza interna degli
strumenti. Si propone anche come componente della Commissione per seguire detto
tavolo; la Commissione approva. Appena il Tavolo sarà ufficialmente istituito, verrà
ufficializzata anche la sua partecipazione all’iniziativa, in qualità di rappresentante
dell’Ordine in quella sede.
27 – Ruolo degli architetti nella pratica edilizia e nei processi autorizzativi
L’arch. Bertolini propone l’avvio di una fase di riflessione sul ruolo dell’architetto, in
particolare in relazione al carico burocratico molto pesante, gravante su ormai ogni tipo
di pratica edilizia. Segue un breve dibattito. L’arch. Bertolini tenterà la costruzione di una
iniziativa tesa a incoraggiare la riflessione in questo senso, eventualmente interessando
anche la Commissione Parcelle.
La seduta termina alle 20,00 e si rinnova la convocazione per una seduta MERCOLEDI’
22 Giugno 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

