
Al Presidente della Regione Emilia  Romagna Vasco Erran i 
All’Assessore Alfredo Peri 
Alla Presidente della Assemblea  Legislativa Palma Co sti 
Al Presidente della Commissione Territorio, Ambiente , Mobilità 
Alla Consigliera Anna Pariani 
e,p.c. 
Al Presidente del Circondario Imolese Daniele Manca 
Al Sindaco del Comune di Imola Daniela Manca 
All’Assessore all’Urbanistica del Comune di Imola Andrea Bondi 
Al Dirigente dell’Ufficio di Piano Circondariale Arch. Ivano Serrantoni 
Al Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Imola Ing. Bartoli 
Alle Associazioni Produttive  

• Confartigianato Assimprese di Imola e del Territorio Bolognese 
• CNA Imola Associazione Provinciale 
• Confesercenti del Territorio Imolese 
• Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Imola 
• Unindustria Bologna Delegazione Imolese 
• Coldiretti Bologna 
• Confagricoltura Bologna 
• Confederazione Italiana Agricoltori Imola 
• UGC Cisl Imola 
• Confcooperative Bologna Circondario Imolese 
•  LegaCoop Imola  

Alla Stampa ed ai  Mezzi di Comunicazione in indirizzo 
Agli Ordini e Collegi Professionali di area Tecnica: 

Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, 
Associazione Asso Ingegneri e Architetti Liberi professioni Emilia Romagna,   
Collegio dei Geometri ,  Collegio dei Periti Agrari , Collegio dei Periti industriali,  
Ordine dei Dottori Agronomi, Ordine dei Geologici dell’ Emilia Romagna 
Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna,   
All’Ing. Davide Dall’Aglio responsabile della Commissione Assetto Territorio dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bologna 
Al Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola 
Al Presidente della Consulta delle Libere Professioni presso la Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola  
All’Associazione Avvocati Imolesi  
All’Osservatorio Professionale Imolese   
All’Associazione Codronchi Argeli 
A tutti i tecnici associati all’AITE  
Ai Tecnici non associati in comunicazione con AITE 

 
Oggetto: Progetto di Legge Regionale sulla disciplin a edilizia  d’iniziativa della Giunta. “ semplificazione della 
disciplina edilizia” ( Delibera di Giunta n.675 del 27.05.13 ) 
 
Facendo seguito all’incontro,  tenutosi  giovedì 18.07.13  presso il Nuovo Circondario Imolese ,  tra le Associazioni dei 
Tecnici e degli Imprenditori del Circondario  
con il relatore della Commissione Consigliera Anna Pariani,   
tenuto conto che: 

•  l’approvazione del Progetto di Legge in oggetto è prevista entro il corrente mese di luglio, 
• che non sono state accolte le indicazioni e le osservazioni  formulate dagli Ordini Professionali di area tecnica; 

e dalle Federazioni Regionali degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti; 
• che le stesse osservazioni formulate dagli Ordini sono state avanzate dall’ AITE e dalle Associazioni Produttive 

in indirizzo: 
• che è stato rilevato come l’articolato proposto,   invece di semplificare la disciplina,  complichi 

ulteriormente  il  quadro Legislativo Regionale  
caricando gli operatori , i tecnici, le imprese, gli artigiani  ed i cittadini di ulteriori onerosi  adempimenti  
senza un riscontro  di utilità concreta 

tenuto conto 
• della drammatica crisi del settore edile le cui  attività sono oggi strozzate  

da una insensata  burocrazia; 
• dei fallimenti che quotidianamente registriamo;  

 
riteniamo  necessario  richiedere al Presidente dell a Regione Vasco Errani ,  

alla Consigliera  Relatrice Anna Pariani ed agli Organi Amministrativi in indirizzo  
una sospensione dell’iter d’approvazione del Progetto di Legge in oggetto,   finalizzata  
ad una ulteriore e adeguata riflessione di merito allo scopo di  pervenire a modifiche sostanziali 
dell’articolato per una effettiva semplificazione così come richiesto dagli Ordini Professionali di 
Area Tecnica della Regione Emilia Romagna e dalla sottoscritta AITE. 

Per concludere, noi saremo preziosi  alleati se si vorrà finalmente iniziare un serio e sistematico  



procedimento semplificativo che veda coinvolti professionisti ed enti pubblici, ma ci opporremo a qualsiasi  
tentativo di scaricare su di noi le inefficienze della Pubblica Amministrazione, esponendo i Tecnici e gli Imprenditori a 
gravi rischi,  
anche di natura penale, causati da asseverazioni su quadri normativi di dubbia interpretazione. 
               In tale senso, anche se a tutt’oggi risulta totalmente disattesa, ribadiamo la nostra disponibilità a dare 
supporto ad una sostanziale revisione del complesso normativo regionale in materia di edilizia, urbanistica e prevenzione 
del rischio sismico,  
che intervenga con una totale riscrittura della architettura normativa di settore e risolva in maniera decisa le varie e  
diffuse criticità presenti, frutto spesso di un mutamento radicale nelle condizioni economiche e  
sociali da un lato e tecniche e settoriali dall’altro, rispetto al momento che ha visto la gestazione delle leggi in questione. 

Ringraziando  per la cortese attenzione,  
uniamo cordiali saluti. 
 
Per AITE il Presidente 
Ing. Arch. Giovanni  Baruzzi   
 

23 luglio 2013 


