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

Oggetto: Verbale della riunione del 22 Giugno 2011 (n. 37)
La seduta inizia alle ore 18,00.
Sono presenti:
gli architetti Andrea Bertolini, Marcella Borghi Cavazza, Moreno Cassani, Clotilde
Ciardullo, Luca Gulli, Stefano Pantaleoni, Francisco Perez Amitrano, Perla Rebecchi,
Lisa Roveri, Saverio Sandri, Sebastiano Sarti, Romeo Sozzi, Augusto Trapella.

0 – Attività del Gruppo sicurezza
L’arch. Sandri riassume brevemente l’attività della Commissione Interordini Sicurezza.
La Commissione, formata da tecnici di tutti gli ordini e collegi professionali, si riunisce
circa 1 volta al mese con l’intento di congegnare strategie comuni, inerenti l’attività dei
coordinatori della sicurezza. E’ allo studio una serie di convegni e incontri, il cui
contenuto è ancora in via di definizione.
L’arch. Sandri aggiorna poi sulla situazione relativa ai corsi di aggiornamento per i
coordinatori (40 ore). E’ stato definito il contenuto (che copre in sintesi le competenze
dei coordinatori, con gli aggiornamenti intervenuti negli ultimi anni), e definita anche la
procedura di accreditamento della società cui a suo tempo è stata affidata
l’organizzazione logistica dei corsi.
Sono in via di definizione i dettagli logistici, e si conta di poter far partire i corsi a
Settembre/Ottobre.
Il gruppo Sicurezza informerà la Commissione delle evoluzioni dell’iniziativa

2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)
In relazione al contenuto delle proposte di modifica/osservazioni da fare alla RER, 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; l’arch. Pantaleoni si
incarica di riordinarle in forma divulgabile con breve documento esplicativo, per
sottoporle al Consiglio
2 – non sono disponibili osservazioni in relazione alla parte “edilizia” della L. 70/2011;
quando lo saranno, verranno esaminate e discusse
3 – l’arch. Trapella ha esaminato il testo della L. 70/2011 in merito alla parte della
legge relativa alle modifiche apportate alle procedure per le opere pubbliche
(modifica al codice degli appalti), ma rileva che le problematiche sono troppo
estese e complesse per farle rientrare in una semplice osservazione alla RER,
peraltro senza sostanziali effetti. Dato anche il diffuso interesse sulla materia,
viene deciso di istituire un gruppo di lavoro ad hoc sul tema degli appalti pubblici,
che sarà coordinato dall’arch. Trapella (vedi punto 28).
3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di San Lazzaro di Savena
L’arch. Sarti traccia un breve riassunto sulla situazione della strumentazione urbanistica,
anche se il tavolo di monitoraggio sembra essere uscito dalla agenda della
amministrazione in carica.
Comunica invece un problema, riscontrato anche da diversi altri iscritti, sulla nuova
procedura di pre-esame delle pratiche, che ha immediatamente provocato gravi ritardi
nell’ingresso dei titoli abilitativi, con un evidente disservizio.
Si incarica di redigere un documento da inviare al Comune di San Lazzaro, sollecitando
la risoluzione del problema.

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.
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verde di Bologna
L'argomento non viene discusso.
9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07/2010 n. 139)
L'argomento non viene discusso. La arch. Roveri solleva un problema interpretativo
sugli elaborati del DPR, che viene brevemente discusso dalla Commissione.
10 – Istituzione della SCIA
L'argomento non viene discusso. V. punto 2
12 – Comunicato al Comune di Bologna in merito alla agenda WEB
Argomento esaurito.

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”
Argomento esaurito.
18 – Federazione Architetti
Il comunicato è stato condiviso con Federarchitetti, e inviato alla RER

19 – Conciliazione Stragiudiziale
L’argomento non viene discusso.

24 – Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo degli architetti
L’arch. Sarti rinnova la disponibilità sull’iniziativa, che tuttavia non viene discussa in
questa seduta
25 – Proposta di Legge Regionale sui Concorsi di Architettura
L’argomento non viene discusso
26 – Tavolo di Monitoraggio del RUE/PSC del Comune di Calderara di Reno.
L’argomento non viene discusso

27 – Ruolo degli architetti nella pratica edilizia e nei processi autorizzativi
L’arch. Bertolini ha redatto un documento sul tema, che tuttavia non è stato possibile
discutere per mancanza di tempo. Ha comunque consegnato copia a tutti i componenti
della CN, che potranno esprimere un loro parere in merito, per l’apertura di un dibattito
sul tema alla prossima seduta.
28 –Gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti
Il tema sembra essere particolarmente sentito da diversi colleghi. Trattandosi di un tema
specifico piuttosto vasto, viene deciso di istituire un gruppo di lavoro specifico sul tema,
con l’intento di valutare eventuali suggerimenti di modifica, da trasmettere ai delegati del
Consiglio Nazionale, per avviare possibilmente un processo di modifica del testo di
legge.
L’arch. Trapella si incarica di scrivere un comunicato che avvisi dell’istituzione di questo
gruppo di lavoro, per raccogliere adesioni.

La seduta termina alle 20,00 e si rinnova la convocazione per una seduta MERCOLEDI’
13 Luglio 2011 ore 18:00, con il seguente ordine del giorno:
1
2

prosecuzione sulle iniziative da attivare
eventuale esame dei documenti prodotti.

Seguirà cena, a chiusura della attività della commissione per il periodo estivo (salvo
urgenze);

Il referente della CN

