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

Oggetto: Verbale della riunione del 13 Ottobre 2011 (n. 40)
La seduta inizia alle ore 18,00.
Sono presenti:
gli architetti Nullo Bellodi, Giovanni Bertoluzza, Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi
Cavazza, Moreno Cassani, Anna Fogliano, Luca Gullì, Stefano Pantaleoni, Fabio
Pezzolesi, Perla Rebecchi, Romolo Sozzi, Luciano Tellarini, Augusto Trapella, Veronica
Visani, Emanuela Vittorini.

0 – Attività del Gruppo sicurezza
L’argomento non viene discusso
2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)
L’argomento non viene discusso
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.
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verde di Bologna
L'arch. Bertoluzza rammenta che la attività di monitoraggio del regolamento del verde è
tuttora sospesa, e propone di sollecitare il Comune a riprendere il monitoraggio. Viene
incaricato di redigere bozza di lettera da inviare al Comune di Bologna
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. Le recente DGR 1373/2011, comunque, ha abrogato
la DGR 1071 (“disinnescando” così il ricorso al TAR di ASSO).
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. In ogni caso l’arch. Pantaleoni riferisce che l’arch.
Sarti sta già predisponendo le bozze per organizzare una serie di incontri con i giovani
architetti, che l’arch. Sarti stesso illustrerà nella prossima 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’arch. Rebecchi aggiorna brevemente sul tema, comunicando tuttavia che il Comune
NON ha ancora avviato il monitoraggio.
L’arch. Sozzi propone di suggerire (se e quando il monitoraggio partirà), una attività
congiunta con gli altri Comuni del RUE associato (Anzola Emilia, Calderara di Reno,
S.Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, S.Agata e Crevalcore)
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 è svolta (prima della Commissione Normative), la prima seduta operativa del gruppo
appalti. L’arch. Tellarini traccia un breve resoconto della attività che già è in corso sul
tema, da parte del coordinamento regionale; il gruppo appalti intende muoversi
comunque in coordinamento con tale realtà.
29 – Comunicazione al Comune di Medicina
ARGOMENTO ESAURITO
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
ARGOMENTO ESAURITO
33 – Nuovo incontro all’Urban Center con l’arch. Alemagna, sul tema della CQAP
L’arch. Pantaleoni traccia un breve resoconto dell'iniziativa svoltasi il 28 Settembre
all’Urban Center di Bologna sulla architettura contemporanea a Bologna, dove è stato
possibile un piccolo dibattito sul tema "La qualità dell'architettura e del paesaggio a
Bologna: una riflessione a partire dal ruolo della Commissione CQAP". In quell’incontro,
nato espressamente anche in relazione al documento che l’Arch. Alemagna illustrò in un
incontro analogo nell’Ottobre 2010, e al quale l’Ordine ha risposto con una breve lettera
(vedasi
al
link
http://www.archibo.it/multimedia/news/documenti/Ruolo%20e%20funzioni%20della%20
CQAP%2030%20giugno%202010.pdf).
L’arch. Tellarini aggiunge alcune considerazioni sul tema, e lancia alcune proposte di
come si potrebbe proporre di trasformare la CQAP.
34 – Attività con altri Ordini, Collegi e associazioni professionali
L’arch. Pantaleoni illustra brevemente i contenuti del primo incontro con gli altri Ordini e
Collegi professionali (Asso Ingegneri e Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti Agrari e

Periti Industriali), che ha raccolto il favore dei rappresentanti delle altre professioni
tecniche. Le iniziative che si conta di portare avanti riguardano essenzialmente proposte
mediatiche per “pubblicizzare” le figure professionali tecniche.
35 – Monitoraggio RUE di S.Pietro in Casale
Il Comune di S.Pietro in Casale intende avviare una fase di monitoraggio del RUE. Dopo
rapida consultazione via mail nei giorni scorsi, è stata delegata a seguire il RUE l’arch.
Laura Bonora, che lavora nella zona, e relazionerà sull’argomento quando vi saranno
novità.
36 – Incontro con Patrizia Gabellini, Assessore all’urbanistica di Bologna
L’arch. Pantaleoni comunica che il Consiglio ha chiesto di incontrare l’assessore, per
illustrare diversi temi riguardanti gli architetti, fra cui la revisione al RUE. La
commissione sarà informata di eventuali ulteriori sviluppi.

La seduta termina alle 20,30 e si rinnova la convocazione per una seduta GIOVEDI’ 27
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

