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Oggetto: Verbale della riunione del 7 Luglio 2016 (n. 10) 
 
La seduta inizia alle ore 18,30. 
 
Sono presenti gli architetti: 
Bruno Bolognesi, Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza, Raffaello Cavalli, 
Luca Gullì, Cristina Medici, Romano Miti, Stefano Pantaleoni, Lisa Roveri, 
Romolo Sozzi, Arsenio Zanarini. 
 
– Comune di Bologna - Riperimetrazione zone soggette a tutela 
paesaggistica 
Facendo seguito ad impegni assunti in incontri precedenti, l'arch. Sozzi 
consegna una bozza di Convegno sul tema “La tutela paesaggistica oggi”. 
L’idea è quella di organizzare un seminario tecnico che coinvolga gli enti 
pubblici e rivolto ai professionisti del settore, alle realtà sociali, 
amministrative, ecc. finalizzato a porre l’attenzione sulla necessità di un 
nuovo strumento di Tutela del Paesaggio che possa rispondere alla realtà del 
Territorio attuale partendo dalla città consolidata. 
La proposta di riperimetrazione viene motivata da una serie di 
considerazioni, fra le quali si sottolineano: 
- I decreti di vincolo che hanno determinato la redazione della cartografia 
risalgono ad oltre 50 anni fa; 
- i confini sono stati definiti in un contesto normativo, urbanistico assai 
diverso dall'attuale; si trattava infatti di una città in fase di espansione; 
- gli interventi attualmente prevalenti sono di recupero dell'esistente, di lieve 
entità e senza particolari incidenze sul paesaggio e pertanto si ritiene che il 
Procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione Paesaggistica sia 
assai impegnativo e spesso non motivato; 
- nel corso degli anni il paesaggio è mutato (edifici, ma anche alberature, 
coltivazioni, ecc) così come il concetto di paesaggio. 
Viene ricordato il quadro normativo relativo all'argomento ed in particolare: 
- Il Listato dei decreti di vincolo (i più recenti risalgono al 1965); 
- Le Linee guida per la disciplina d'uso e i criteri di perimetrazione; 
- former sulla collina 
- Dlgs 42/2004, art. 28 - sospensione interventi 
- Codice Appalti Dlgs 50/2016 . Verifica preventiva interesse archeologico 
Segue un dibattito fra i presenti con le seguenti osservazioni: 
- Il tema della Tutela paesaggistica è vasto e sarebbe opportuno 
circoscrivere il Convegno a ciò che è maggiormente attinente agli architetti; 
- pochi Comuni utilizzano il Procedimento semplificato per il rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica (Dlgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, art. 146, 
comma 9) per gli interventi di lieve entità. 
In sintesi i temi da trattare sarebbero: 
- riperimetrazione: procedure e contenuti: 
- semplificazione delle procedre (ad es. possibilità di applicazione dell'art. 
146, comma 9, Dlgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) 
Si raccomanda un taglio operativo, eventualmente una sorta di intervista 
con 2/3 quesiti da rivolgere ai diversi relatori per coglierne specifici pareri e 
indirizzi. 
Vengono individuati i possibili relatori/referenti per SBAP, Regione E. R., 
Comune di Bologna: ne verrà verificata la disponibilità alla partecipazione. 
Per prossima volta proviamo a stendere una lettera per richiesta di interesse 
Periodo di svolgimento: Gennaio 2017 
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– Seminario sul “concetto di Stato Legittimo” 
Si conferma l'opportunità di organizzare un Seminario sul “concetto di Stato 
Legittimo”. Potrebbe trattarsi anche di una sola mezza giornata da 
effettuarsi in Sala Grande nel periodo autunnale Come relatori vengono 
proposti un paio di legali esperti in materia; il tema sarà oggetto di ulteriore 
confronto nelle prossime sedute della CN. 
 
– Ciclo di Seminari su “La disciplina dell’Attività Edilizia” 
Si conferma l'opportunità di organizzare il Ciclo di Seminari che si svolgerà 
alla fine dell'anno o nel 2017 e pertanto sarà oggetto di confronto nelle 
prossime sedute della CN. 
 
La seduta termina alle ore 19,30 e si rinnova la convocazione per giovedì 
21 luglio 2016 alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Riperimetrazione zone soggette a tutela paesaggistica 
2. PDL regionale sulla riduzione del consumo del suolo 
3. Corsi formazione 
4. varie ed eventuali. 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 

 
       Il coordinatore della CN 

Raffaello Cavalli 
 
 

rch. Raffaello Cavalli 
 


