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ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna 

Oggetto: Verbale della riunione tramite piattaforma Go To Meeting 
del 19 Giugno 2020 (n. 16) 

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. 

Per problemi tecnici la seduta prevista alle 18:00, inizia alle ore 19,30 

Sono presenti gli architetti: 
Giovanni Bertoluzza, Raffaello Cavalli, Roberto Nanetti, Stefano Pantaleoni, 
Daniela Villani, Arsenio Zanarini.  

L’arch. Pantaleoni relaziona sull’incontro tenutosi mercoledì 17/06 con gli 
altri ordini tecnici e l’ANCE. In quella sede si è deciso di presentare 
un’osservazione congiunta su temi sui quali c’è condivisione, sperando possa 
avere maggior peso. E di preparare viceversa osservazioni singole su temi 
specifici. Un esempio su tutti è l’alloggio minimo sul quale l’Ordine degli 
Architetti non ha totale condivisione di vedute con l’ANCE e per questo 
l’osservazione sarà a firma esclusiva degli Architetti. 
L’arch. Pantaleoni nei prossimi giorni invierà ai partecipanti della CN, per 
eventuali aggiunte e/o modifiche, l’osservazione congiunta che verterà su 
queste 6 criticità: 

1) Tempi di adozione e approvazione del PUG/strumenti di pianificazione 
2) Scarsa comprensibilità del nuovo testo 
3) Prescrittività 
4) Classificazione dei documentali 
5) Sostenibilità economica 
6) Complessità degli interventi 

Le osservazioni dell’Ordine verteranno più specificatamente sui requisiti 
cogenti quale illuminazione, alloggio minimo, strutture. 

Si torna sulle difficoltà di consultazione delle pagine del PUG. Si spera che 
queste siano dovute alla versione non ancora definitiva del software. Si 
potrebbe, nelle osservazioni, proporre il ritorno alla possibilità di elaborare e 
stampare il report che nella versione precedente era ritenuto utile dai 
tecnici. 

Il gruppo che sta lavorando al PUG ha già preparato le osservazioni sulle 
premialità previste e sull’ ERS. 

Viene sollevato anche il problema della salvaguardia di quelle pratiche in 
itinere. 
Va chiarito quale sarà il regolamento da rispettare per le pratiche depositate 
adesso e che magari termineranno l’iter e la raccolta dei pareri dopo 
l’approvazione del nuovo testo.    
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Infine viene confermato lo slittamento della data al 15/07 anche per la 
presentazione delle osservazioni al Regolamento Edilizio. 

La seduta termina alle ore 20:00 e si rinnova la convocazione per Venerdì 
26 Giugno alle ore 18,00 e con il seguente ordine del giorno: 

1. Osservazioni allo Schema del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna 
2. Confronti/Aggiornamenti con gruppo di lavoro P.U.G. del Comune di 
Bologna 
3. Varie ed eventuali 

Il segretario della CN 
Cristina Medici       

   Il coordinatore della CN 
Raffaello Cavalli 


