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

Oggetto: Verbale della riunione del 23 aprile 2013 (n. 63)
La seduta inizia alle ore 18,30.
Sono presenti gli architetti: Giovanni Bertoluzza, Moreno Cassani, Stefano Catasta,
Stefano Pantaleoni, Lisa Roveri, Sebastiano Sarti, Veronica Visani,
0 – Attività del Gruppo Sicurezza
L’argomento non viene discusso
1 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)
E’ stata pubblicata la terza versione del testo di legge di modifica della LR 31/02. Il testo
viene esaminato dall’arch. Pantaleoni, che relazionerà alla prossima CN.
Nel frattempo, le proposte presentate dalla federazione alla fine del 2012, sono state
illustrate a due consiglieri regionali; si decide di coinvolgere tutti i consiglieri regionali
che è possibile contattare, per illustrare il contenuto delle nostre proposte.
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
14 – Osservazioni al RUE di Bologna
L’arch. Pantaleoni relaziona sull’incontro svoltosi il 22 Aprile scorso, durante il quale
l’assessore patrizia Gabellini ha presentato il cosiddetto “bozzone”. Le intenzioni del
Comune non sembrano discostarsi molto dalle variazioni già viste, e non sembra che
alcuna proposta degli Ordini e Collegi verrà significativamente accolta.
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18 – Federazione Architetti
L’argomento non viene discusso
19 – Conciliazione Stragiudiziale
ARGOMENTO ESAURITO
24 – Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo degli architetti
L’argomento non viene discusso
26 – Tavolo di Monitoraggio del RUE/PSC del Comune di Calderara di Reno
ARGOMENTO ESAURITO
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28 –Gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti
L’argomento non viene discusso.

31 – Corsi di aggiornamento sismica
L’argomento non viene discusso.
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.
50 –ANCE con ordini e collegi professionali
L’ argomento non viene discusso.
51 – PSM (Piano Strategico Metropolitano)
L’arch. Pantaleoni relaziona sul fatto che la scheda inviata dal Comune deve essere
compilata e spedita entro il 15.05.2013, e viene incaricato di redigere la scheda,
possibilmente concordandone il contenuto con l’ordine degli ingegneri di Bologna.
52 – Sisma in Emilia
L’ argomento non viene discusso.
53 – Riforma delle professioni
L’ argomento non viene discusso.
54 – Sezione della Commissione Normativa del sito Internet
L’ argomento non viene discusso.
58 – Riperimetrazione zone soggette a tutela paesaggistica
L’arch. Bertoluzza illustra l’evoluzione del lavoro, che stanno portando avanti gli arch.
Bertoluzza, Gullì, Pezzolesi, Roveri, Vittorini e Zanarini. Il lavoro è sostanzialmente
terminato, e comunque sufficientemente definito per potere essere discusso con i
tecnici del Comune di Bologna, coinvolgendo anche l’arch. Elena Vincenzi della
Commissione Paesaggio.
59 – Tematica relativa alle superfici minime delle attività commerciali
ARGOMENTO ESAURITO
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per martedì 14 Maggio
2013 alle ore 18,30, con il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

sviluppo del punto 24 (corsi per i neoiscritti)
lavoro sul punto 58 (riperimetrazione zone soggette a tutela paesaggistica)
modifica del RUE di Bologna
scheda da inviare al PSM
varie ed eventuali.
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