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Oggetto: Verbale della riunione del 23 Novembre 2017 (n. 15) 
 
La seduta inizia alle ore 18,15. 
 
Sono presenti gli architetti: 
Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Lavinia De Bonis, Cristina Medici, Roberto 
Nanetti, Davide Ortolani, Stefano Pantaleoni, Perla Rebecchi, Maurizio 
Reggiani, Renato Rovinetti, Daniela Villani, Emanuela Vittorini, Arsenio 
Zanarini. 
 
 
 
– Commerciabilità di un bene immobiliare non conforme 
Viene richiamata la Legge 78/2010 (art.li 14 e 19), oltre alle Circ.i 2/10 e 
3/10 dell’Agenzia del Territorio. 
 
 
 
- Programmazione vari corsi e seminari 
La Commissione fa il punto della situazione rispetto ad una serie di corsi e/o 
seminari in programmazione per il prossimo anno: 
- Marcatura CE: l’organizzazione sta procedendo efficacemente (referenti 
arch.i Estrallaces, Vittorini e Zanarini); 
- Responsabilità solidale: l’organizzazione sta procedendo efficacemente 
(referente arch. Sandri); 
- Sismabonus: l’organizzazione sta procedendo efficacemente (referente 
arch. Pantaleoni); 
- Visita alla Azienda Secco di Treviso (infissi): la proposta è interessante ma 
bisognerà abbinarla ad altra iniziativa per ottimizzare 
- Nuova Legge 12/2017 (ex 15/2013): l’organizzazione sta procedendo ma 
sarà opportuno definire alcuni temi specifici da approfondire.; 
- Antimafia: sebbene siano già state interpellati professionisti competenti del 
settore, resta ancora da definire. 
 

 
 
– Norme UNI: Convenzione  
Si ritiene utile l’attivazione di una convenzione che consenta la consultazione 
delle Norme UNI. Si valuteranno diverse opportunità tenuto conto che: 
- in passato era stata attivata convenzione ma imponeva l’accesso dalla sede 
dell’ordine ed il costo era risultato elevato rispetto all’utilizzo; 
- il CNA aveva avanzato proposta con possibilità di consultazione delle 
norme agli iscritti agli ordini tecnici tramite password personale. 
 
 
 
– Ritardi nel rilascio di Autorizzazioni da parte della SBAP 
Sono stati segnalati numerosi casi di notevoli ritardi nel rilascio di 
autorizzazioni da parte della Soprintendenza. L’Ordine provvederà ad inviare 
una comunicazione per segnalare il grave disagio. Sarebbe opportuno 
raccogliere fra gli iscritti una specifica casistica. 
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– Giuridico del Territorio: mancata disponibilità a fornire 
informazioni 
Una iscritta ha segnalato che a seguito di richiesta informazioni presso 
“Giuridico del Territorio” le è stato risposto che al momento hanno molti 
quesiti ai quali rispondere e non sono in grado di garantire una risposta 
entro 30 giorni, trascorsi i quali la domanda non verrà evasa. Anche in 
questo caso si ritiene opportuno che l’Ordine invii una comunicazione per 
segnalare l’inadeguatezza della risposta, interpellando eventualmente il 
dirigente 
 
 
 
– Iniziative per rilanciare la figura dell’Architetto 
L’arch. Pantaleoni rende noto che il Consiglio vorrebbe intraprendere una 
serie di iniziative per far conoscere e rilanciare la figura dell’architetto. 
Sono già state avanzate alcune proposte quali: 
- dare visibilità a progetti recenti in luoghi pubblici tipo biblioteche, librerie, 
ecc.; 
- organizzare convegni con relatori, non solo architetti, che trattino di 
architettura (comici, giornalisti, fotografici, ecc.; 
Viene proposto: 
- Effettuare un sondaggio per sapere “Cosa pensa la gente degli architetti?”; 
- Workshop; 
- Presentare il bilancio sociale anche ai non addetti ai lavori; 
- Allestire in spazi pubblici all’aperto dei pannelli che illustrino l’attività 
dell’architetto nellìambito del procedimento edilizio; 
Se emergono ulteriori idee, trasmetterle all’arch. Pantaleoni che riferirà in 
Consiglio 
Tutte le commissioni saranno coinvolte per ulteriori proposte e per 
l’organizzazione 
 
 
Alle ore 19,30 esce l'arch. De Bonis 
 
 
 
– Variante RUE 
La Variante RUE del Comune di Bologna dovrebbe uscire alla breve. 
Sono già state individuate alcune osservazioni da inviare 
 
 
 
– Nuova LUR 
La Nuova LUR dovrebbe essere approvata entro il mese di dicembre. 
Per approfondire si rimanda alla e-mail inviata da Marcelli 
 
 
 
La seduta termina alle ore 20,15 e si rinnova la convocazione per Giovedì 7 
Dicembre alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Programmazione/Organizzazione seminari 
2. Norme UNI: convenzione 
3. Ritardi rilascio autorizzazioni SBAP 
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4. Iniziative per rilanciare la figura dell’architetto 
5. Bozza Variante RUE Bologna 
6. Nuova LUR 
7. Varie ed eventuali 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

 
        Il coordinatore della CN 

Raffaello Cavalli 
 

rch. Raffaello Cavalli 


