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Oggetto: Verbale della riunione del 27 febbraio 2014 (n. 10)  
 
La seduta inizia alle ore 18,30. 
 
 
Sono presenti gli architetti: Giovanni Bertoluzza, Luca Capelli, Moreno Cassani, Simona 
Ciliberto, Lavinia De Bonis, Luca Gullì, Lisa Roveri, Davide Ortolani, Stefano 
Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Saverio Sandri, Sebastiano Sarti, Davide Turrini, Maria 
Clara Vanni, Daniela Villani, Veronica Visani, Arsenio Zanarini, Annalisa Zanotti. 
 
 
0 – Attività del Gruppo Sicurezza 
L’argomento non viene discusso 
 
1 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)  – PDL 4036 – ora LR 15/13 
Ripristino pareri AUSL: dopo le richieste dell’ordine, il tema è in fase di 
approfondimento. 
L’arch. Pantaleoni informa che in Rer prosegue il tavolo tecnico sulla redazione della 
modulistica unica. La Federazione ha riattivato il gruppo normative, e sta lavorando sul 
tema, principalmente sul concetto che si ritiene opportuno scindere le dichiarazioni del 
committente dalle asseverazioni del professionista. 
 
1bis – Abrogazione pareri ASL sulle attività impatt anti 
L’argomento non viene discusso. 
 
1tris – Incontri formativi sulla LR 15/13 
L’argomento non viene discusso. 
 
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) 
L’ argomento non viene discusso. 
 
14 – Osservazioni al RUE di Bologna 
Non vi sono novità sull’evoluzione del documento. L'arch. Bertoluzza proverà a 
informarsi presso il settore Riqualificazione Urbana del Comune, per capire a che punto 
è la bozza. 
 
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. 
 
52 – Sisma in Emilia 
L’ argomento non viene discusso. 
 
 
58 – Comune di Bologna - Riperimetrazione zone sogg ette a tutela paesaggistica 
Non si hanno notizie circa l’evoluzione della proposta formulata dall’ordine. L'arch. 
Pantaleoni viene incaricato di informarsi sullo stato di avanzamento della proposta di 
riperimetrazione. 
 
60 – Dematerializzazione delle pratiche edilizie ne l Comune di Bologna 
L’ argomento non viene discusso. 
 
62 – RUE dell’Area Bazzanese 
L’ argomento non viene discusso 
 
64 – Formazione 
Viene discussa l’organizzazione di un  corso specifico su L.15/13 composto da quattro 
incontri e completo della prima parte degli atti tecnici di coordinamento. Sono stato 
contattati gli avvocati Federico Gualandi, Benedetto e Giacomo Graziosi, Domenico 
Lavermicocca, coi quali è in fase di costruzione il palinsesto degli incontri. In corso la 
fase di accreditamento da parte del CNAPPC. 
 
68 – PDL regionale sulla riduzione del consumo del suolo 
L’arch. Gullì riferisce che dopo il primo incontro, non vi sono più state novità di alcun 
tipo dalla regione; viene incaricato di reperire informazioni sul tema. 
 
69 – DGR sull’obbligo di installazione di sistemi d i ancoraggio sui tetti e in 
facciata 
Non è chiaro come la norma verrà applicata dai Comuni. 
Gli archh. Sandri e Rontini del gruppo sicurezza, esamineranno le norme assimilabili in 
vigore nelle Regioni che hanno una impostazione logica (obbligo di sistemi di 
ancoraggio per interventi in quota, collegato ai titoli abilitativi): si decide di preparare 
una proposta da fornire alla Regione, con un testo emendato della norma  che sia 
applicabile e che dia lo stesso risultato auspicato dalla Rer. 
 
70 – RUE di Marzabotto-Vergato 
Gli archh. Moreno Cassani, Davide Turrini e Davide Ortolani riferiscono sul lavoro del 
tavolo tecnico: pare vi sia la volontà di aprire la CQAP anche a professionalità non 
connesse alla attività urbanistica ed edilizia. Si decide di comunicare alla segreteria del 
RUE che tale ipotesi apre ad una serie di insidie operative potenzialmente assai 
pericolose. 
Sembra comunque positivamente affermata la volontà di attuare un RUE prestazionale 
e non prescrittivo. 
 
71 – DGR sulla riduzione dell’inquinamento luminoso . 
La RER ha emanato anche una delibera normativa sulla riduzione dell’inquinamento 
luminoso. Viene deciso di approfondire, e nel caso di incaricare un componente della 
CN a studiarne gli aspetti in relazione con le procedure edilizie. 



 
72 – RUE di Casalecchio di Reno 
L’arch. Zanarini ha rilevato alcune osservazioni di merito e si occuperà di preparare 
degli emendamenti agli articoli più “interpretabili”; entro il 17 marzo 2014. 
 
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per giovedì 13 marzo 
2014 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 

 
 


