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Prot. n.1071                                                                                                          
 
Bologna, 8 aprile 2010 
 
Gent.ma 
Commissario straordinario 
del Comune di Bologna 
Annamaria Cancellieri 
via mail 
 
Oggetto: Gruppo di lavoro di monitoraggio del RUE 

 
A seguito dell’Atto di Indirizzo pg 248258 /2009, che ha istituito la attivazione del 
nucleo di monitoraggio della applicazione del Regolamento Urbanistico Edilizio, 
l’Ordine degli architetti ha partecipato ai lavori della Nucleo stesso, svoltisi nei mesi 
di Novembre e Dicembre 2009, formulando diverse proposte di modifica e 
integrazione al RUE e alle Schede Tecniche di Dettaglio ad esso correlate. 
 
Quest’ultimo strumento, in particolare, è quello con il quale dovranno confrontarsi 
tutti gli operatori (pubblici e privati) del settore, per ogni intervento edilizio 
subordinato ad atto abilitativo. 
 
E’ appena il caso di sottolineare come l’edilizia sia già pesantemente afflitta da una 
pesante crisi, perdurante ormai da due anni: ferme restando le norme 
sovraordinate, è quindi indispensabile che tali strumenti siano il più possibile chiari, 
applicabili e ragionevolmente correlati alla prassi costruttiva e alla realtà del settore. 
 
L’Ordine degli Architetti consegnerà nei prossimi giorni al Settore Territorio e 
Urbanistica, la versione finale del documento con tutte le proposte di 
emendamento/integrazioni. 
 
Riteniamo importante sottolineare che il contributo dell’Ordine degli Architetti in 
questa fase NON è entrato nel merito delle scelte urbanistiche e procedurali in senso 
lato, che evidentemente sono e rimangono di competenza della amministrazione; 
tutte le proposte di emendamento/integrazione, quindi, sono mirate esclusivamente 
a razionalizzare e semplificare i due documenti, al fine di perseguirne una 
applicazione ragionevolmente efficace, eliminando le criticità ancora presenti nel 
documento approvato il 20 Maggio 2009.  
 
 
Ci permettiamo quindi di sottolineare la necessità e l’urgenza di concludere i lavori di 
revisione del RUE e delle STD, possibilmente accogliendo le proposte di 
emendamento/integrazione del nostro Ordine 
 
 

 
il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

arch. Alessandro Marata 

 
il Referente della CommissioneNormative  

                                                                            del Consiglio dell’Ordine 
arch. Stefano Pantaleoni 

 


