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

Oggetto: Verbale della riunione del 14 maggio 2013 (n. 64)
La seduta inizia alle ore 18,30.
Sono presenti gli architetti: Giovanni Bertoluzza, Bruno Bolognesi, Moreno Cassani,
Stefano Catasta, Romano Miti, Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Veronica Visani,
0 – Attività del Gruppo Sicurezza
L’argomento non viene discusso
1 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)
Viene discussa la bozza della legge di revisione della LR 31/02, bozza che ha già
cambiato diverse versioni.
E’ stato attivato un tavolo di discussione con l’ordine degli Ingegneri di Bologna..
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
La bozza di revisione del RUE sembra particolarmente deludente in relazione alle
proposte formulate negli ultimi 4 anni dagli operatori del settore. Si decide di NON
proporre ulteriori emendamenti, visto che tutte le proposte degli ordini e collegi
continuano a rimanere ignorate, ma solo un documento generale, che ribadisca le
nostre posizioni (e segnali la nostra delusione), soprattutto sugli articoli 57, 100 e 104..
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18 – Federazione Architetti
L’argomento non viene discusso
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.
31 – Corsi di aggiornamento sismica
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.
50 –ANCE con ordini e collegi professionali
L’ argomento non viene discusso.
51 – PSM (Piano Strategico Metropolitano)
L’arch. Pantaleoni relaziona sul fatto che è stata inviata la scheda di proposta del
progetto. Esso richiede sostanzialmente l’unificazione del quadro normativo, almeno a
livello Provinciale. La scheda/progetto è stata condivisa e co-firmata 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 relaziona sul lavoro che è terminato. Sono state fatte ulteriori
precisazioni cartografiche, e alla relazione.
60 – Dematerializzazione delle pratiche edilizie nel Comune di Bologna
Il Comune di Bologna ha informato gli ordini e i collegi professionali dell’imminente
entrata a regime del processo di dematerializzazione delle pratiche edilizie, chiedendo
alcuni incontri preliminari per illustrare il contenuto della riforma ai professionisti. Il tema
verrà seguito dagli archh. Bertoluzza, Pantaleoni, e Sarti.
61 – Obbligo delle notifiche preliminari per via telematica (sistema SICO)
Il 06 Maggio si è svolto il primo incontro del sistema SICO nella Provincia di Bologna,
cui ha partecipato l’arch. Sandri del gruppo sicurezza.
L’arch. Sandri viene incaricato di redigere un breve vademecum da portare a
conoscenza degli iscritti.
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per martedì 29 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)
documento di commento alla proposta di modifica del RUE di Bologna
questione dematerializzazione delle pratiche edilizie a Bologna
varie ed eventuali.
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