Oggetto: Verbale della riunione del 14 Aprile 2016 (n. 05)

La seduta inizia alle ore 18,30.
Sono presenti gli architetti: Bruno Bolognesi, Marcella Borghi Cavazza,
Raffaello Cavalli, Luca Gullì, Cristina Medici, Stefano Pantaleoni, Fabio
Pezzolesi, Lisa Roveri, Veronica Visani, Arsenio Zanarini.
**
Alle ore 18,40 entra l'arch. Bolognesi.
L'arch. Raffaello Cavalli viene nominato coordinatore della Commissione
Normative.
L'arch. Pantaleoni chiede le disponibilità ai commissari di presentare la
Commissione Normative durante la Festa delle Commissioni del 27/04:
l'arch. Gullì si occuperà di preparare un breve intervento che illustri le
attività della commissione.
Alle ore 18,50 entra l'arch. Pezzolesi.
Alle ore 19,00 entra l'arch. Zanarini.
SIEDER: il 05/05/2016 ci sarà un incontro in Regione a cui parteciperà
l'arch. Marcelli per la Federazione Regionale degli Architetti e l'arch.
Pantaleoni per l'Ordine degli Architetti di Bologna. Sarà l'occasione in cui
presentare le eventuali problematiche emerse durante la presentazione delle
pratiche presso quei comuni che stanno già utilizzando la piattaforma
Sieder: se qualche commissario ha rilevato delle criticità può segnalarle
all'arch. Pantaleoni con una breve descrizione.
**
Alle ore 19,20 entrano gli archh. Franceschelli e Mazzoni.
Alle ore 19,30 termina la seduta della CN e si prosegue con l'iniziativa la
Mischia del Giovedì.
Si comincia a trattare il quesito posto dall'arch. Franceschelli inerente la
possibilità di depositare contestualmente alla presentazione del CCEA la
variante di fine lavori come previsto dalla L.R. n. 15/2013.
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Alle ore 19,35 esce l'arch. Gullì.
Alle ore 19,40 entrano gli archh. Abbati e Sassi.
Si prosegue trattando il primo quesito posto dall'arch. Abbati riguardante il
valore commerciale di un lastrico solare intercluso gravato da servitù
perpetua.
Il secondo quesito posto dall'arch. Abbati riguarda un terreno agricolo di
proprietà comunale dato in concessione ad una associazione nel quale non
esiste altro fabbricato se non una serra: si chiede se un chiosco finalizzato
alle attività delle associazioni può essere equiparato alla nuova costruzione
concessa come strumentale all'attività agricola, ovvero se è ammissibile il
cambio d'uso della serra esistente.
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Alle ore 20,15 esce l'arch. Sassi.

Alle ore 20,20 escono gli arch. Pezzolesi e Franceschelli.
Alle ore 20,40 escono gli archh. Roveri e Bolognesi.
**
La seduta termina alle ore 21,00 e si rinnova la convocazione per la CN per
giovedì 28 aprile 2016 alle ore 18,00.

Il coordinatore della CN
arch. Raffaello Cavalli
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