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Bologna, 31.03.2015

OGGETTO: AGENDA WEB COMUNE DI BOLOGNA

Come è noto, dal Novembre scorso il Dipartimento Riqualificazione Urbana del
Comune di Bologna ha riorganizzato il servizio informazioni di Agenda WEB,
prevedendo una ulteriore riduzione degli appuntamenti per le informazioni.
Comprendiamo molto bene la necessità costante di informazioni per ogni
progettista: sull’argomento non abbiamo mai smesso di chiedere al Comune di
Bologna, come a tutti i Comuni, di mettere in campo tutti gli sforzi possibili per
consentire la massima diffusione delle informazioni.
(vedasi, al riguardo, la pagina del sito dell’ordine che raccoglie i diversi documenti
prodotti in questi anni sul tema, al link:
http://www.archibo.it/index.php?commissioni&subsez=norm_proc&t=2&vis=1&tipo
=4&numero=16).

Tuttavia, proprio per il fatto che ormai gli appuntamenti per informazioni tecniche
sono difficilissimi da ottenere, ribadiamo la necessità di osservare rigorosamente
la massima correttezza nel chiedere gli appuntamenti.
Sono stati segnalati, infatti, fenomeni di “accaparramento” di appuntamenti,
aggirando i vincoli posti dal sistema (richieste per numeri civici simili, richieste sullo
stesso civico da richiedenti diversi ma facenti capo allo stesso studio, ecc.).
Se tali pratiche non sono formalmente scorrette, implicano tuttavia una inutile e
dannosa congestione del sistema, che se garantisce ad alcuni/e un alto
numero di appuntamenti, toglie occasioni e opportunità a tutti/e gli/le
altri/e.
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Sentiamo pertanto il dovere di invitare tutti/e gli/le iscritti/e ad un uso corretto di
Agenda Web, limitando il più possibile la richiesta di informazioni e
tentando di circoscriverla ad un unico appuntamento (senza prenderne 6-7
sullo stesso civico nel giro di un paio di mesi), per poi magari disdire all’ultimo
momento, o non disdire affatto, facendo così perdere una preziosa opportunità a
qualche collega.
In merito alla indispensabilità di reperire informazioni, ribadiamo che:
a – è sempre disponibile la pagina delle faq sul sito del Dipartimento di
Riqualificazione Urbana (http://sit.comune.bologna.it/urbanistica-edilizia/faq/), che
peraltro è in fase di implementazione. Invitiamo tutti/e a consultarla PRIMA di
chiedere informazioni: spesso le risposte che servono potrebbero già
essere lì;

b – invitiamo a fare ricorso sempre e comunque, ove possibile, al servizio
“scrivici”
(http://urp.comune.bologna.it/PortaleTerritorio/portaleterritorio.nsf/6A53F54BD760
CF98C1256E63005DCC0A/A18B42E9F12E232BC1257E190070D38A?EditDocument)
al quale è possibile porre quesiti (il più possibile chiari, circoscritti e specifici);
c – nei casi più complessi, avvalersi della possibilità di chiedere un parere
normativo, o una valutazione preventiva (art. 21 LR 15/13)
Confidiamo che sia compresa la necessità di usare Agenda Web osservando un
comportamento deontologicamente all’altezza del nostro ruolo e tenendo conto non
solo delle proprie necessità ma anche di quelle dei colleghi e delle colleghe, e di
limitarvi quindi il ricorso al minimo indispensabile: ogni appuntamento
“accaparrato” da qualcuno, è un’occasione persa per qualcun altro.
I tempi sono difficilissimi per tutti: proprio per questo è indispensabile osservare
comportamenti ineccepibili almeno con chi divide le difficoltà con noi.

Cordiali saluti
La Commissione Normative
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