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 Oggetto: Verbale della riunione del 19 Gennaio 2017 (n. 1) 
 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,15. 
 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Bruno Bolognesi, Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza, Raffaello Cavalli, 
Cristina Medici, Davide Ortolani, Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Lisa 
Roveri, Veronica Visani, Arsenio Zanarini. 
 
 
– Convenzioni 
Si valuta se opportuno che l'Ordine attivi convenzioni che consentano la 
consultazione di Leggi e Norme da parte degli iscritti (STELNET e Norme 
UNI). In passato sono state attivati alcuni contratti ma poiché il costo del 
servizio è elevato rispetto allo scarso utilizzo del servizio da parte degli 
iscritti, il Consiglio ha deciso di sospendere o modificare tali convenzioni. 
 
– Corso Legge 15/2013 
Il corso, che prevede 5 incontri, si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo. Si 
sollecita l'iscrizione visto il tema di sicuro interesse per la Commissione 
Normative. Si ricorda che il corso sarà attivato se verrà raggiunto un 
prestabilito numero di 60 iscritti entro il 6 febbraio. 
 
Ore 18.45 entra arch. Pezzolesi 
 
– Incontro del 15 dicembre 2016 – Lo stato legittimo degli immobili 
Viene manifestato generale apprezzamento per i contenuti dell'incontro e si 
auspica che il confronto possa aver stimolato qualche riflessione da parte 
della Regione. 
Anche a seguito dell'incontro si ritiene opportuno avanzare proposte di 
modifica in merito agli adempimenti attualmente richiesti per la verifica dello 
Stato legittimo in caso di istruttorie per nuovi interventi. Si valuta se sia 
opportuno far veicolare le proposte dalla Federazione quali Osservazioni  a 
tutta la legge. 
 
– Valutazione acustica 
Un ente che offre servizi di formazione propone incontri sulla valutazione 
acustica. E' opportuno comprendere se tale argomento possa interessare gli 
iscritti e se è necessario in caso di istruttoria comunale. 
 
Ore 18.55 entra arch. Ortolani 
 
- Obbligatorietà S.C.I.A. 
Se il T.U. 380/2001 consente di scegliere se procedere con Richiesta di 
Permesso di Costruire o con S.C.I.A. per determinati interventi, la L.R. 
15/2013 ha tolto tale possibilità. In alcune regioni tale imposizione è stata 
ritenuta come lesiva dei diritti del cittadino. Sarebbe opportuno ritrattare 
anche questo aspetto con la Regione. 
 
- Ricorsi al T.A.R. e/o Consiglio di Stato 
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E' stato appurato che l'Ordine è figura idonea per fare ricorso. 
 
Ore 19.15 entra arch. Azzi 
 
 
 
– DGR 2272/2016 
Cenno all’entrata in vigore della Delibera di Giunta 2272/2016 pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale in data 11/01/2017 aggiornando l’atto di indirizzo recante 
l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai 
fini sismici e delle varianti in corso d’opera riguardanti parti strutturali, che 
non rivestono carattere sostanziale. 
 
 
La seduta termina alle ore 19,20 e si rinnova la convocazione per Giovedì 2 
Febbraio alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno:: 
 
1. Bozza Nuova Legge Urbanistica Regionale (Revisione L. 20/2000) 
2. Lo stato legittimo 
3. Ciclo seminari “La disciplina dell’attività edilizia” 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

 
       Il coordinatore della CN 

Raffaello Cavalli 
 

rch. Raffaello Cavalli 


