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

Oggetto: Verbale della riunione del 23 gennaio 2014 (n. 08)
La seduta inizia alle ore 18,30.
Sono presenti gli architetti: Luca Capelli, Moreno Cassani, Lavinia De Bonis, Anna
Fogliano, Claudia Guastadini,Davide Ortolani, Stefano Pantaleoni, Renato Rovinetti,
Sebastiano Sarti, Romolo Sozzi, Davide Turrini, Maria Clara Vanni, Arsenio Zanarini,
Annalisa Zanotti.
0 – Attività del Gruppo Sicurezza
L’argomento non viene discusso
1 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002) – PDL 4036 – ora LR 15/13
L’arch. Pantaleoni aggiorna sugli sviluppi dei gruppi di lavoro per la redazione degli atti
tecnici di coordinamento, cui partecipa la Federazione.
Sono ormai di imminente uscita i due atti di coordinamento riferiti ai frazionamenti non
onerosi e ai controlli a campione.
1bis – Abrogazione pareri ASL sulle attività impattanti
L’argomento non viene discusso.
1tris – Incontri formativi sulla LR 15/13
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.
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.
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14 – Osservazioni al RUE di Bologna
L’ argomento non viene discusso
18 – Federazione Architetti
L’arch. Pantaleoni comunica che la Federazione ha ridefinito ruoli e compiti. Referente
per il Gruppo Normative è l’arch. Paolo Marcelli, presidente dell’Ordine di Forlì-Cesena,
con quale è già iniziato un lavoro di stretta sinergia.
24 – Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo degli architetti
L’argomento non viene discusso
28 –Gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti
L’argomento non viene discusso.
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34 – Attività con altri Ordini, Collegi e associazioni professionali

L’argomento non viene discusso
47 – PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile)
L’argomento non viene discusso.
52 – Sisma in Emilia
L’ argomento non viene discusso.
58 – Riperimetrazione zone soggette a tutela paesaggistica
L’arch. Bertoluzza riferisce che il lavoro è sostanzialmente bloccato in Comune: è stato
assegnato a un ufficio diverso da quello del paesaggio.
L’arch. Bertoluzza si informa presso il Comune e riferirà alla Commissione Normative.
60 – Dematerializzazione delle pratiche edilizie nel Comune di Bologna
L’ argomento non viene discusso.
61 – Obbligo delle notifiche preliminari per via telematica (sistema SICO)
ARGOMENTO ESAURITO
62 – RUE dell’Area Bazzanese
Il documento è stato inviato, secondo il testo preparato dall’Arch. Turrini.
64 – Formazione
L’arch. Pantaleoni informa brevemente sui crediti che verranno rilasciati ai partecipanti
della Commissione Normative
65 – Obbligo trasmissione DURC
ARGOMENTO ESAURITO
66 – Adempimenti antimafia
ARGOMENTO ESAURITO
67 – lettera assessore Muzzarelli circa le pratiche di rimborso per interventi post
sisma
ARGOMENTO ESAURITO.
68 – PDL regionale sulla riduzione del consumo del suolo
L’ argomento non viene discusso.
69 – DGR sull’obbligo di installazione di sistemi di ancoraggio sui tetti e in
facciata
Si discute sulla applicabilità della norma, anche alla luce dei profili di contrasto con la
normativa nazionale.
Viene deciso di approfondire l’argomento con l’avv. Gualandi.

70 – RUE di Marzabotto-Vergato
Su richiesta dei due Comuni, vengono incaricati di seguire la vicenda gli archh. Moreno
Cassani, come referente dell’Ordine, e gli arch. Davide Turrini e Davide Ortolani, per il
tavolo tecnico di lavoro
71 – DGR sulla riduzione dell’inquinamento luminoso.
La RER ha emanato anche una delibera normativa sulla riduzione dell’inquinamento
luminoso. Viene deciso di approfondire, e nel caso di incaricare un componente della
CN a studiarne gli aspetti in relazione con le procedure edilizie.

La seduta termina alle ore 20,30.
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per giovedì 13 Febbraio
2014 alle ore 18,30, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gruppi di lavoro atti tecnici di coordinamento art. 13 LR 15/13
Corsi di formazione
PDL riduzione del consumo di suolo
DGR sistemi di ancoraggio
Documenti in redazione
varie ed eventuali.

Il referente della CN

