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Oggetto: Verbale della riunione del 14 Febbraio 2019 (n. 3) 
 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,20. 
 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Cristina Medici, Stefano Pantaleoni, Nicola 
Pinardi, Maurizio Reggiani, Lisa Roveri, Arsenio Zanarini. 
 
 
- Chiarimenti sull’applicazione art. 19 bis, commi 1e 1 bis, della L.R. 
23 del 2004 
L’arch. Roveri sottopone all’attenzione dei colleghi una istruttoria per 
regolarizzazione di difformità in edifici a schiera in Comune di Marzabotto. La 
collega ha presentato una pratica con applicazione dell’art. 19 bis ma il 
tecnico istruttore, non certo della possibilità di ricondurre le difformità 
riscontrate alle casistiche previste dal citato articolo ed esplicitate nella 
Circolare prot. PG/2018/0410371 del 5 giugno 2018, ha inviato richiesta di 
chiarimenti all’ufficio Territorio ed Edilizia della Regione Emilia Romagna.  
A ciò ha fatto seguito una risposta di chiarimenti in merito all’applicazione 
art. 19 bis, commi 1e 1 bis, della L.R. 23 del 2004 a firma del dott. 
Santangelo che appare in contraddizione con quanto scritto nella circolare. 
 
- Corso formazione sulla Responsabilità solidale 
L’arch. Pantaleoni riferisce che i giudici del Tribunale di Bologna hanno 
revocato la loro disponibilità a partecipare in veste di relatori. Di 
conseguenza dovremo portare avanti l’impostazione iniziale con un avvocato 
civilista ed un penalista. Da valutarsi anche la presenza di un assicuratore 
competente e disposto ad informare senza pubblicizzare. 
Gli arch.ti Zanarini e Pantaleoni si rendono disponibili a contattare 
rispettivamente gli avvocati e l’assicuratore per la definizione del programma 
e dei contenuti del corso. 
 
- Corso formazione su vetro e infissi 
L’arch. Reggiani riferisce che sta procedendo con il reperimento di 
informazioni da parte della ditta produttrice di infissi che si è resa disponibile 
a collaborare nella organizzazione di un corso in materia di vetri ed infissi, 
sia riguardo ai contenuti agli aspetti economici.  L’azienda ha già inviato il 
curriculum dell’eventuale relatore ed un programma abbastanza dettagliato 
che prevede in particolare una esposizione sulle tipologie di vetri e 
l’illustrazione della posa in opera degli infissi. 
L’arch. Reggiani contatterà l’arch. Perez Amitrano della Commissione 
Formazione per l’attivazione del corso proponendo le giornate del 3 o 10 
maggio 2019  
 
- Prescrizioni in merito al controllo dell’illuminamento naturale 
Si concorda che il testo di riferimento per verificare quanto prescritto in 
materia di controllo dell’illuminamento naturale in Comune di Bologna sono 
le Schede Tecniche di Dettaglio 2015 con aggiornamento 2018. Al punto con 
codice dE 4.7 sono infatti indicati il livello prestazionale e le prescrizioni 
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specifiche previste per il soddisfacimento del requisito che variano in 
funzione del tipo di intervento, dell’oggetto e dell’uso.  
 
 
 
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 19,45 e si rinnova la convocazione per Giovedì 
28 Febbraio alle ore 18,00, con a seguire La Mischia del giovedì, e con 
il seguente ordine del giorno: 
 
1. Rapporti col Settore Edilizia del Comune di Bologna 
2. Programmazione corsi e seminari 
3. Varie ed eventuali 
 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

     Il coordinatore della CN 
Raffaello Cavalli 

 
rch. Raffaello Cavalli 


