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

Oggetto: Verbale della riunione del 15 Settembre 2011 (n. 39)
La seduta inizia alle ore 18,00.
Sono presenti:
gli architetti Bruno Alampi, Giovanni Bertoluzza, Moreno Cassani, Simona Ciliberto,
Anna Fogliano, Stefano Pantaleoni, Lisa Roveri, Renato Rovinetti, Cristina Tartari,
Luciano Tellarini, Augusto Trapella, Emanuela Vittorini.
La commissione dà il benvenuto agli arch. Alampi e Tartari, che hanno aderito (insieme
agli arch. Tellarini, Zamboni e Girolamo) al gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti

0 – Attività del Gruppo sicurezza
L’argomento non viene discusso

2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)
Il 26 Agosto, l’arch. Pantaleoni ha reinviato a tutti i membri della CN la bozza di proposta
di emendamenti alla LR 31, da trasmettere alla RER, previa eventuale condivisione della
Federazione, e di altri Ordini e Collegi.
Ne è seguito un acceso e partecipato dibattito on line, soprattutto in merito alla richiesta
di modifica dell’art. 20 (assunzione di responsabilità in merito alla certificazione del
raggiungimento dei requisiti).
A fine seduta, vengono decise ulteriori piccole precisazioni.
L’arch. Pantaleoni si incarica di redigere la stesura finale, da divulgare.
3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di San Lazzaro di Savena
L’arch. Pantaleoni traccia un breve riassunto di alcuni sviluppi che ha avuto la vicenda.
A seguito della lettera inviata al Comune di San Lazzaro di Savena il 01 Luglio, è
apparso un articolo sul Resto del Carlino che, riprendendo la comunicazione dell’Ordine,
tracciava un quadro piuttosto critico della situazione dell’Ufficio Urbanistica del Comune.
Sono seguiti contatti diretti fra l’arch. Sarti e l’arch. Mari (del Comune di San Lazzaro di
Savena), tesi essenzialmente a chiarire che la lettera non era un a lettera aperta (come
erroneamente citava il RdC), ma indirizzata direttamente al Sindaco, e che comunque
l’atteggiamento dell’ordine è sempre quello di offrire collaborazione alle situazioni di cui
si riscontrano criticità.
Il Comune ha chiesto un incontro con l’ordine, che si è svolto l’8 Settembre fra
l’assessore Schippa e l’arch. Mari, per il Comune di San Lazzaro di Savena, e gli archh.
Giannelli, tellarini, Pantaleoni e Sarti per l’Ordine degli Architetti.
Il Comune ha espresso disponibilità a riavviare il tavolo di monitoraggio del RUE, e
l’ordine ha sottolineato la disponibilità a partecipare a tale iniziativa, nonché a fornire
suggerimenti e proposte per migliorare il sistema di ricevimento delle pratiche, problema
particolarmente sentito dagli iscritti.
Il Comune ha informato che redigerà un documento da condividere con l’ordine, di cui si
attende bozza.
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.
10 – Istituzione della SCIA
L'argomento non viene discusso.

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.

18 – Federazione Architetti
L’argomento non viene discusso

19 – Conciliazione Stragiudiziale
L’argomento non viene discusso.

24 – Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo degli architetti
L’argomento non viene discusso.
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’argomento non viene discusso.
28 –Gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti
Si insedia ufficialmente il gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti.
Ne fanno parte gli archh. Bruno Alampi, Luca Gullì, Cristina Tartari, Luciano Tellarini,
Gabriele Zamboni, Gabriele Girolamo. Viene deciso che il gruppo sarà inizialmente
coordinato dagli arch. Luca Gullì e Augusto Trapella.
L’arch. Tellarini illustra brevemente quanto già prodotto dal CNA in materia, e traccia un
quadro generale delle iniziative in tal senso.
L’arch. Tartari propone che tale gruppo possa interagire anche con la Commissione
Concorsi, al fine di coordinare le iniziative, per quello che riguarda gli argomenti comuni.
Il gruppo dovrebbe produrre alcune proposte di emendamento della norma, sugli articoli
maggiormente critici, interessando poi il CNA per tentare di pervenire alle modifiche
proposte.

Il gruppo si autogestirà autonomamente, per quanto riguarda tempi e modalità di
incontro. Va da sé che i componenti del Gruppo possono partecipare anche, se lo
ritengono opportuno, alle attività della CN
29 – Comunicazione al Comune di Medicina
L’argomento non viene discusso.
30 – Autorizzazione sismica per ogni intervento su immobili sottoposti a tutela dal
TUBC
L’argomento non viene discusso.
31 – Corsi di aggiornamento sismica
L’argomento non viene discusso.
32 – Bando concorsi sui PRU
L’argomento non viene discusso.
33 – Nuovo incontro all’Urban Center con l’arch. Alemagna, sul tema della CQAP
L’arch. Pantaleoni aggiorna la CN sul fatto che è in corso una iniziativa all’Urban Center
di Bologna sulla architettura contemporanea a Bologna, con una mostra (dal 7 al 30
Settembre) di opere di architetti selezionati dalla AIAC e realizzate a Bologna.
Vedi anche al link http://www.urbancenterbologna.it/index.php?/it/mostre-urban-centerbologna/architetture-contemporanee-bologna.html.
L’Ordine è venuto a conoscenza dell’iniziativa tramite una segnalazione degli interessati.
In concomitanza con tale iniziativa, l’arch. Alemagna ha organizzato un incontro, per il
28 Settembre 2011, sul tema "La qualità dell'architettura e del paesaggio a Bologna: una
riflessione a partire dal ruolo della Commissione CQAP".
Tale incontro, riprende il documento dell’arch. Alemagna, che fu illustrato nell’Ottobre
2010 sempre all’Urban Center, (vedi verbale 23), e il conseguente comunicato
dell’Ordine, fortemente critico sulle proposte in quello avanzate (v. lettera prot. 1995 del
17.11.2010,
e
la
documentazione
relativa
al
link
http://www.archibo.it/multimedia/news/documenti/Ruolo%20e%20funzioni%20della%20
CQAP%2030%20giugno%202010.pdf), e intende “riavviare” il dibattito sul ruolo della
CQAP. L’Ordine parteciperà a tele incontro, dove l’arch. Alemagna intende riprendere le
considerazioni fatte sul tema dall’Ordine a suo tempo.

La seduta termina alle 20,30 e si rinnova la convocazione per una seduta GIOVEDI’ 06
Ottobre 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

