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Oggetto: Verbale della riunione del 05 dicembre 2013 (n. 06)  
 
La seduta inizia alle ore 18,30. 

Sono presenti gli architetti: Giovanni Bertoluzza, Moreno Cassani, Marcella Borghi 
Cavazza, Luca Capelli, Davide Ortolani, Stefano Pantaleoni, Barbara Rontini, Lisa 
Roveri, Saverio Sandri, Romolo Sozzi, Daniela Villani, Arsenio Zanarini. 

 
0 – Attività del Gruppo Sicurezza 
L’argomento non viene discusso 
  
1 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)  – PDL 4036 – ora LR 15/13 
L’arch. Pantaleoni aggiorna sugli sviluppi dei gruppi di lavoro per la redazione degli atti 
tecnici di coordinamento, cui partecipa la Federazione. 
E’ stata presentata bozza dei primi due atti di coordinamento (frazionamenti non onerosi 
e controlli a campione), la cui uscita dovrebbe essere imminente. 
L’arch. Pantaleoni rammenta di consultare il groupware della RER, sul quale 
transiteranno tutti i contributi relativi agli atti tecnici di coordinamento. 
 
1bis – Abrogazione pareri ASL sulle attività impatt ant i 
L’arch. Pantaleoni aggiorna brevemente sulla vicenda: non è ancora giunta alcuna 
risposta né dalla RER né dalla ASL. 
 
1tris – Incontri formativi sulla LR 15/13 
ARGOMENTO ESAURITO 
 
3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di S an Lazzaro di Savena 
L’argomento non viene discusso. 
  
4 – Attività di proposizione e revisione normativa in merito al PSC/RUE del 
circondario imolese 
L’ argomento non viene discusso. 
 
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verd e di Bologna 
L’ argomento non viene discusso. 
  
9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07 /2010 n. 139) 
ARGOMENTO ESAURITO 
 
14 – Osservazioni al RUE di Bologna 
L’ argomento non viene discusso 
 
18 – Federazione Architetti 
L’argomento non viene discusso  
 
24 – Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo  degli architetti 
L’argomento non viene discusso 
 
28 –Gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti 
L’argomento non viene discusso. 
  
34 – Attività con altri Ordini, Collegi e associazi oni professionali 



L’argomento non viene discusso  
  
47 – PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ) 
L’argomento non viene discusso. 
 
50 –ANCE con ordini e collegi professionali 
ARGOMENTO ESAURITO 
 
51 – PSM (Piano Strategico Metropolitano) 
L’ argomento non viene discusso. 
 
52 – Sisma in Emilia  
L’ argomento non viene discusso. 
 
58 – Riperimetrazione zone soggette a tutela paesag gistica 
L’ argomento non viene discusso. 
 
60 – Dematerializzazione delle pratiche edilizie ne l Comune di Bologna 
L’ argomento non viene discusso. 
 
61 – Obbligo delle notifiche preliminari per via te lematica (sistema SICO) 
Il documento, redatto dagli arch. Pantaleoni, Sandri e Sarti, è stato inviato agli iscritti e 
caricato sul sito nella sezione dedicata alla Commissione Normative (Comunicato 03/13 
–vedihttp://www.archibo.it/multimedia/cnormative/allegati/CN-
comunicato03_pag.comm..pdf) . 
 
62 – RUE dell’Area Bazzanese 
L’ argomento non viene discusso. 
 
64 – Formazione 
Gli arch. Borghi Cavazza e Visani sollecitano alla compilazione del POF per quanto di 
competenza della CN. 
 
65 – Obbligo trasmissione DURC 
Il comunicato è stato preparato e inviato agli iscritti 
 
66 – Adempimenti antimafia  
L’ argomento non viene discusso. 
 
 
67 – lettera assessore Muzzarelli circa le pratiche  di rimborso per interventi post 
sisma 
L’ argomento non viene discusso. 
 
 
68 – PDL regionale sulla riduzione del consumo del suolo 
L’arch. Gullì fa un breve resoconto dell’incontro sul tema, svoltosi in RER. La Regione 
sembra intenzionata ad accelerare i tempi sul tema. L’arch. Gullì ha preparato un 
documento, discusso e condiviso dalla Commissione Normative, che è stato trasmesso 
alla Regione. 
Si attendono ulteriori sviluppi. 
 
 
69 – DGR sull’obbligo di installazione di sistemi d i ancoraggio sui tetti e in 
facciata 
L’arch. Pantaleoni illustra brevemente la bozza di una DGR che obbligherebbe ad 
installare sistemi di ancoraggio (csd. linee vita per semplicità), ogni volta che si attuano 



interventi in facciata o sul coperto degli edifici. La DGR, ancora in bozza che deve 
passare alla votazione della Assemblea Legislativa della RER, presenta numerosissime 
criticità applicative. 
L’arch. Pantaleoni viene incaricato di redigere un documento emendativo, per tentare di 
correggere almeno le criticità più vistose e controverse. 
 
 
La seduta termina alle ore 20,30. 
 
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per giovedì 19 Dicembre   
2013 alle ore 18,30 , con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Gruppi di lavoro atti tecnici di coordinamento art. 13 LR 15/13 
2. Corsi di formazione 
3. PDL riduzione del consumo di suolo 
4. DGR sistemi di ancoraggio 
5. Documenti in redazione 
6. varie ed eventuali. 
 
 
Il referente della CN 

 


