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Oggetto: Verbale della riunione del 25 Ottobre 2018 (n. 16) 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,15. 
 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Cristina Medici, Romano Miti, Stefano 
Pantaleoni, Nicola Pinardi, Maurizio Reggiani, Daniela Villani. 
 
 
 
- Comune di Bologna: convocazione del 12 ottobre 2018 
Gli arch.ti Cavalli e Pantaleoni riferiscono sinteticamente i contenuti della 
convocazione di venerdì 12 ottobre da parte del SUE Comune di Bologna con 
particolare riferimento alle indicazioni per l’applicazione dell’art. 19 bis L.R. 
23/20014 sulle tolleranze, all’utilizzo della procedura unificata in caso di 
presentazione di istruttorie che richiedono l’autorizzazione sismica o della 
Soprintendenza, ecc. Alla richiesta di aggiornamento in merito alla Variante 
R.U.E. non vengono fornite informazioni certe in merito ai contenuti e alle 
tempistiche da parte dei tecnici. 
 
 
- Corso formazione “Una nuova fase di pianificazione in Emilia 
Romagna” 
Il corso formativo “Una nuova fase di pianificazione in Emilia Romagna” 
promosso in collaborazione con INU E.R. prosegue registrando numerose 
iscrizioni e suscitando consenso sui contenuti da parte dei partecipanti. 
 
 
- Rapporti con Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 
per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio 
Emilia e Ferrara 
L’Ordine degli Architetti di Bologna ha chiesto un appuntamento, finalizzato 
ad una reciproca presentazione, al Soprintendente da poco insediato dott.ssa 
Cristina Ambrosini; nei giorni scorsi la nuova Soprintendente ha accolto la 
richiesta ricevendo in rappresentanza gli arch.ti Giannelli, Badiali e 
Pantaleoni. 
Nel corso dell’incontro sono state esposte alcune problematiche legate alla 
professione, in particolare le tempistiche sul rilascio delle Autorizzazioni e la 
difficoltà di applicazione della D.G.R. n. 967/2015 (Disposizioni in materia 
energetica) in edifici soggetti a vincolo S.A.B.A.P. 
Viene riferito che l’incontro si è svolto in un clima cordiale e di reciproco 
ascolto, con la disponibilità del Soprintendente ad analizzare e tentare di 
superare le criticità segnalate. 
L’inizio fa ben sperare: ci si augura che possa proseguire un dialogo 
collaborativo con l’Ente sia per motivi funzionali ma anche e soprattutto per 
avviare un dibattito culturale 
 
 
Non ci sono quesiti per la Mischia del Giovedì 
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La seduta termina alle ore 19,45 e si rinnova la convocazione per Giovedì 8 
Novembre alle ore 18,00, con a seguire La Mischia del giovedì, e con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Antimafia 
2. Programmazione corsi e seminari 
3. Novità da parte dello Sportello edilizia del Comune di Bologna 
4. Normativa privacy 
5. Fatturazione elettronica 
6. Varie ed eventuali 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

     Il coordinatore della CN 
Raffaello Cavalli 

 
rch. Raffaello Cavalli 


