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Oggetto: Verbale della riunione del 19 Aprile 2018 (n. 8) 
 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,15. 
 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Enrico Gallicani, Luca Gullì, Alessio 
Matteucci, Cristina Medici, Davide Ortolani, Stefano Pantaleoni, Francisco 
Perez, Maurizio Reggiani, Renato Rovinetti, Natalia Stanic, Arsenio Zanarini. 
 
 
- Circolare R.E.R. in merito all’art. 19 bis sulle Tolleranze 
Non ci sono aggiornamenti da segnalare 
 
- Nuova L.U.R. 
L’INU proporrà un corso per illustrare la Nuova L.U.R.; data l’importanza del 
tema, ci si interfaccerà per valutare se proporre il Corso agli iscritti. 
 
- Programmazione corsi e seminari 
Con rif. ai varii corsi di cui si parla da tempo, alcuni sono già in programma 
(Sismabonus, Nuova L.R. 12/2017 e L.R. 24/2017, Marcatura CE). 
Sarebbero da programmare anche quelli relativi alla Responsabilità solidale e 
la quetione Antimafia. 
 
- Variante RUE Comune di Bologna 
Si prende atto che è uscito il documento 
 
- Glossario 
 Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, in concerto con il Ministro 
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato il 
Glossario contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in 
attività edilizia libera. Il documento è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale. 
Visto che molti interventi indicati non sono compresi nell’attività edilizia 
ritenuta libera per la normativa regionale, si ritiene che la R.E.R. dovrebbe 
tenere conto delle nuove disposizione contenute nel glossario. 
Restano ovviamente tutte le problematiche interferenti con le normative 
inerenti la sismica e le strutture 
 
- Privacy 
L’arch. Reggiani sottopone il tema della Privacy e si rende disponibile ad 
approfondirne le problematiche 
 
- Accesso agli atti: protrarsi dei tempi di attesa 
Il 20/04 è previsto un incontro fra Ordini e Collegi professionali tecnici 
(Architetti, Ingegneri, Agronomi e Geometri). Il nuovo presidente dell’Ordine 
ingegneri vorrebbe chiedere di velocizzare i tempi per il rilascio Atti. Se tale 
domanda difficilmente potrà avere un riscontro positivo, potrebbe essere 
l’occasione di riproporre il tema della verfica della Stato Legittimo 
richiedendo almeno il rilascio della lista dei titoli che risultano agli atti cui 
fare riferimento. 
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Alle ore 19.10 entrano arch.ti Perez e Stanic. I colleghi della Commissione 
Formazione chiedono se possibile attivare alcuni corsi che illustrino in 
maniera semplice e molto concreta gli adempimenti necessari per la 
redazione delle pratiche edilizie, in particolare S.C.I.A. e S.C.E.A. Se è 
difficile pensare ad un corso che spieghi come compilare la M.U.R., si 
potrebbero organizzare alcune conversazioni a tema tenute da colleghi o 
tecnici istruttori (anche in sostituzione della mischia del giovedì nel caso non 
ci siano quesiti). Si concorda di individuare alcuni argomenti da 
approfondire, anche in base a quanto richiesto dalla Modulistica Regionale. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per Giovedì 
03 Maggio alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Circolare R.E.R. in merito all’art. 19 bis sulle Tolleranze 
2. Programmazione corsi e seminari 
3. Osservazioni Variante RUE Bologna 
4. Glossario 
5. Privacy 
6. Accesso agli atti 
7. Varie ed eventuali 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

 
       Il coordinatore della CN 

Raffaello Cavalli 
 

rch. Raffaello Cavalli 


