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Oggetto: Verbale della riunione del 08 Giugno 2017 (n. 8) 
 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,15. 
 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Raffaello Cavalli, Nicol Felice Mazzoni, Cristina Medici, Stefano Pantaleoni, 
Lisa Roveri, Daniela Villani, Arsenio Zanarini. 
 
 
– Asseverazione Stato legittimo in Atti di compravendita 
La bozza di Asseverazione proposta dai Notai di Bologna è stata riveduta dai 
professionisti tecnici (Ingegneri, Architetti e Geometri). 
Dopo un’alterioriore revisione da parte dei Notai è emerso un modello; non 
si è ritenuto opportuno definire tariffario parcelle. 
Si ribadisce che il documento è da intendersi come una traccia non 
vincolante che andrà adattata in base all’oggetto. Anche le competenze per 
tale prestazione saranno a discrezione del professionista e non vincolate ad 
un tariffario prestabilito. 
 
– Nuova Legge Urbanistica Regionale (Revisione L. 20/2000) 
L’arch. Pantaleoni rende noto che la R.E.R. ha convocato la Federazione. 
Le osservazioni alla Nuova L.U.R. sono state presentate in forma congiunta 
fra ing., arch. e geometri; si auspica una maggior “forza” anche se ciò ha 
comportato una riduzione delle richieste. Anche la politica dovrebbe esserne 
informata e coinvolta. 
 
– Nuova Modulistica Unificata 
A breve entrerà in vigore la Nuova Modulistica Unificata conforme alle 
Normative vigenti. Si tratterà di unico modulo da compilarsi in maniera 
diversificata a seconda del tipo di istruttoria. 
La modulistica introduce la SCIA per Agibilità (Segnalazione CEA). 
 
– Agenda Web 
Come anticipato via e-mail, il Dipartimento Riqualificazione Urbana del 
Comune di Bologna apporterà dei correttivi nell’utilizzo del servizio Agenda 
Web finalizzati a garantire una maggiore equità di distribuzione 
appuntamenti a favore di tutti gli utenti (in conseguenza ad un uso distorto e 
improrio da parte di alcuni professionisti). 
Si auspica un utilizzo più corretto di tale servizio, oltre alla possibilità di 
avvalersi del form “scrivici” 
 
– Interventi in zone di Tutela paesaggistica (D.P.R. 13 febbraio 
2017, n. 31) 
L’arch. Cavalli illustra i punti salienti del Decreto n. 31 entrato in vigore il 
13/02/2017. 
 
 
La seduta termina alle ore 19,30 e si rinnova la convocazione per Giovedì 
22 Giugno alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno: 
 



 

 

architettibologna
 

CN - Verbale 08 giugno 
2017.doc

2/2

1. Asseverazione Stato legittimo in Atti di compravendita 
2. Revisione Legge 15/2013 
3. Nuova Legge Urbanistica Regionale (Revisione L. 20/2000) 
4. Nuova Modulistica Unificata 
5. Interventi in zone di Tutela paesaggistica (D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31) 
6. Varie ed eventuali 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

 
       Il coordinatore della CN 

Raffaello Cavalli 
 

rch. Raffaello Cavalli 


