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Oggetto: Verbale della riunione del 22 Febbraio 2018 (n. 4) 
 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,30. 
 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Raffaello Cavalli, Luca Gullì, Cristina Medici, Romano Miti, Maurizio Reggiani, Lisa 
Roveri, Renato Rovinetti, Saverio Sandri, Romolo Sozzi, Daniela Villani, Arsenio 
Zanarini. 
 
 
 
- Operazione .... DISORDINE 
CALL FOR PROJECTS: Sono pervenuti 140 progetti per allestimento mostra. 
La scadenza è prorogata alla mezzanotte del 12 marzo 2018. 
 
 
- Programmazione corsi e seminari 
L’arch. Zanarini espone alcuni dettagli del corso sul tema “Il contratto nei lavori privati” 
che sta organizzando. 
Poiché non sono presenti i colleghi resisi disponibili ad organizzare gli altri corsi ritenuti 
di interesse, si ritiene opportuno inviare una comunicazione sulla mail list della CN per 
chiedere riscontro ai vari referenti per fare il punto della situazione. Non ci sono 
particolari urgenze ma è necessario avere un quadro aggiornato per non disperdere e 
meglio coordinarsi. 
 
 
- Adempimenti antimafia: White List 
E’ stato reso noto che è consultabile on line la White List. Ritenendo che tale strumento 
possa essere di utilità a tutti gli iscritti, si concorda di chiedere alla segreteria di inviare 
una mail con specifica comunicazione in merito e con rimando al link per la 
consultazione. 
 
 
- Variante RUE Comune di Bologna: osservazioni 
Non ci sono novità particolari sul documento che dovrebbe entrare in vigore entro il 
mese di febbraio. Si attendono comunicazioni in merito alle Osservazioni formulate 
dagli Ordini tecnici. 
 
 
- Circolare R.E.R. in merito all’art. 19 bis 
A breve uscirà una circolare della R.E.R. a chiarimento dell’art. 19 bis sulle Tolleranze 
come modificato dalla Nuova L.U.R. 
Ci si confronta sull’interpretazione del comma 3 di tale articolo e inerente le Agibilità 
rilasciate a seguito di sopralluogo; è probabile che la Circolare entri proprio nel merito di 
tale casistica.  
 
 
- Nuovo sito Dipartimento Riqualificazione Urbana del Comune di Bologna 
Prime impressioni sul nuovo sito del Dipartimento Riqualificazione Urbana del Comune 
di Bologna. Si concorda sul fatto che a prima vista appare aggiornato e migliorato. 
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La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per Giovedì 08 Marzo 
alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Operazione DISORDINE 
2. Programmazione corsi e seminari 
3. Osservazioni Bozza Variante RUE Bologna 
4. Varie ed eventuali 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

 
        Il coordinatore della CN 

Raffaello Cavalli 
 

rch. Raffaello Cavalli 


