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Oggetto: Verbale della riunione tramite piattaforma Go To Meeting 
del 10 Luglio 2020 (n. 19) 

Premessa: 
Causa Emergenza COVID-19 le riunioni della Commissione Normative 
proseguono tramite a piattaforma Go To Meeting (l'arch. Reggiani coordina 
gli inviti). 
Tema principale resta lo Schema di Regolamento Edilizio ma trovano spazio 
di discussione anche il P.U.G. e tematiche legate alla professione. 
Si precisa che, data l’assenza alla riunione sia del segretario che del 
coordinatore della CN, il Verbale è stato redatto dal segretario sulla base di 
appunti trasmessi dall’arch. Borghi Cavazza. 

La seduta inizia alle ore 18,00 

Sono presenti gli architetti: 

Francesca Abbati, Marcella Borghi Cavazza, Luca Gullì, Stefano Pantaleoni, 
Maurizio Reggiani, Sebastiano Sarti.  

Viene confermato che probabilmente a metà settembre 2020 ci sarà 
l’adozione del RE e si commenta che il RE, rispetto al RUE, è tornato ad 
essere prescrittivo. 

Si discute del documento che l’Ordine degli Architetti ha redatto insieme ad 
ANCE, Ordine Ingegneri e Collegio dei Geometri: dato che vi sono parecchi 
punti in comune con gli altri soggetti, l’Ordine ha ritenuto opportuno 
partecipare alla sottoscrizione insieme agli altri. 

Il gruppo PUG ha redatto la versione ufficiale delle Osservazioni che sarà 
inviata al Consiglio dell’Ordine lunedi p.v. in quanto entro il 15/7 alle ore 
13,00 sarà presentata la versione definitiva al Comune. 

Le considerazioni al RE sono in fase di completamento. Per la verifica finale e 
stesura definitiva si concorda un incontro per lunedi 13/7 alle 15:00 presso 
lo studio dell’arch. Abbati. 
Per quanto riguarda i requisiti dell’alloggio minimo, per le nuove costruzioni, 
sarà avanzata la proposta di dotare le u.i. di spazi aperti che non rientrino 
nel conteggio di S.A. e di S.U.  
Per le u.i. esistenti, l’alloggio minimo sarà valutato in base allo stato dei 
luoghi, e gli interventi saranno modulati in base alla tipologia di u.i. 
Riguardo all’art. 28 sui Requisiti Prestazionali si ribadisce la volontà della sua 
eliminazione con le osservazioni di merito che l’Ordine Architetti aveva già 
espresso nel 2015. 
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- Programmazione CN 
Vista la conclusione del lavoro sulle osservazioni al PUG e al RE si decide di 
annullare la riunione prevista per venerdì 17 Luglio; si riprogrammeranno gli 
incontri a partire dal mese di settembre. Verrà informata la segreteria 
dell’Ordine in tal senso. 

La seduta termina alle ore 19,00; salvo novità in merito a temi di particolare 
interesse ed urgenza, si attende comunicazione per le prossime convocazioni 
a partire dal mese di settembre. 

Il segretario della CN 
Cristina Medici       

   Il coordinatore della CN 
Raffaello Cavalli 


	- Programmazione CN

