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Oggetto: Verbale della riunione del 16 Febbraio 2017 (n. 3) 
 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,15. 
 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Elena Aizzi, Raffaello Cavalli, Lavinia De Bonis, Arianna Gentile, Michele 
Gentilini, Luca Gullì, Silvana Luciani, Cristina Medici, Romano Miti, Stefano 
Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Renato Rovinetti, Romolo Sozzi, Daniela Villani, 
Arsenio Zanarini. 
 
 
– Linea vita: Ricorso al T.A.R. 
Occorre valutare se sia opportuno procedere con il ricorso. E’ previsto un 
incontro con un consulente legale per verificare le diverse possibilità che si 
prospettano alla luce delle quali decidere quali azioni intraprendere. 
 
– Corso Legge 15/2013 
Anche se ad oggi non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti richiesto 
per ogni incontro, il corso sarà attivato ritenendolo di estremo interesse. Si 
confida in ulteriori iscrizioni; se le spese di organizzazione non saranno 
coperte dalle quote delle iscrizioni si attingerà a parte dei fondi a 
disposizione della Commissione Normative. 
 
Ore 18.40 entra arch. Villani 
 
– Seminario sulle Sanzioni amministrative pecuniarie 
Si è ritenuto opportuno contribuire, dal punto di vista economico, 
all’attivazione del seminario “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie in materia edilizia e paesaggistica” che si svolgerà 
nella mattina di martedì 7 marzo onde renderne gratuita la partecipazione 
agli iscritti, ritenendo il tema di sicuro interesse. 
 
Ore 18.45 entra arch. Gentilini 
 
Ore 18.50 entra arch. Sozzi 
 
– Nuova Legge Urbanistica Regionale (Revisione L. 20/2000) 
La Legge è ormani in via di definizione. Viene riferito che sono stati recepiti 
alcuni emendamenti proposti da vari tavoli di lavoro, anche se non sono la 
Legge non ha subito variazioni per ciò che riguarda la sostanza e i principi 
sui quali si basa. 
Il progetto di Legge dovrebbe essere approvato dalla Giunta Regionale il 
27/02/2017. Seguirà l’iter normativo secondo il quale sarà possibile 
trasmettere ulteriori emendamenti (da metà marzo) che in seguito saranno 
vagliati e valutati.  
La legge dovrebbe essere pubblicata entro il mese di luglio 2017. 
L’arch. Gentilini, a titolo del tutto personale, espone alcune osservazioni e 
proposte di emendamenti riguardo alla bozza di Legge. Consapevole che le 
eventuali mozioni non possono stravolgere la legge poiché non sarebbero 



 

 

architettibologna
 

CN - Verbale 16 febbraio 
2017.doc

2/2

accolte, a suo parere potrebbero migliorarne alcuni articoli e tamponare 
aspetti ritenuti lacunosi o negativi. 
Tali osservazioni ed altre che potrebbero maturare in tempi brevi nell’ambito 
della CN e dei professionisti iscritti all’Ordine verranno inviate alla 
Federazione. 
 
– Nuove Norme Tecniche 
L’arch. Rovinetti espone alcune novità inerenti le Nuove Norme Tecniche, 
riferendo in parte quanto già anticipato via e-mail). 
La Commissione si confronta su le “Linee guida di indirizzo per la verifica 
dell’idoneità statica delle costruzioni”, documento redatto dal Comune di 
Milano con l’intento di programmare una analisi statica del patrimonio 
edilizio esistente. 
Sebbene il documento non riguardi direttamente la nostra regione, eventuali 
colleghi interessati all’argomento si attiveranno per organizzare incontri di 
aggiornamento e formazione ritenendo il tema di interesse ed attualità. 
Viene fatto presente che sarebbe opportuno attendere l’entrata in vigore 
delle Nuove Norme Tecniche a livello nazionale in modo da avere un’idea di 
quelle che saranno le Linee generali di indirizzo, anche in considerazione di 
eventuali agevolazioni fiscali usufruibili in caso di interventi di miglioramento 
strutturale. 
 
 
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per Giovedì 2 
Marzo alle ore 18,00 con a seguire La mischia del giovedì, con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Bozza Nuova Legge Urbanistica Regionale (Revisione L. 20/2000) 
2. Ciclo seminari “La disciplina dell’attività edilizia” 
3. Nuove Norme Tecniche 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

 
       Il coordinatore della CN 

Raffaello Cavalli 
 

rch. Raffaello Cavalli 


