
Bologna, 22 novembre 2012

Prot. 603/2012

Al Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
di Bologna

Pier Giorgio Giannelli

Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna
Felice Monaco

Al Presidente di ASSO Ingegneri e Architetti liberi professionisti Emilia-Romagna
Luisa Gandini

Al Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Bologna
Stefano Dainesi

Al Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Bologna

Mauro Grazia

Al Presidente del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
di Bologna

Luca Natalini

Al Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Bologna

Gabriele Testa

Al Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna
Maurizio Zaghini

Gentilissimi,
 
con riferimento alla vostra richiesta del 24 ottobre, vi informo che l'allungamento dei 
tempi e' dovuto ad una serie di fattori concomitanti:

- la rilettura congiunta (di tutti i settori coinvolti con me) della bozza predisposta, compo-
nendo assieme le vostre indicazioni e altre criticita' emerse da esperienza e segnalazioni 
di diversa provenienza. Questo lavoro congiunto e' stato ritenuto necessario per allineare 
tutti sulle scelte e verificare la coerenza dell'insieme;

- la decisione di dare la precedenza al Poc di qualificazione diffusa che, a fronte dell'alto 
numero di manifestazioni d'interesse pervenute e della necessita' di mettere a punto pro-
cedure innovative, sta richiedendo un impegno di risorse inaspettato;
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- il continuo mutare del quadro normativo nazionale e dell'ipotesi di modifica della legge 
regionale di riferimento per il governo del territorio, che di fatto impattano su parti im-
portanti del Rue, costringendo agli aggiustamenti conseguenti su parti diverse del testo;

- il cambiamento di fase che costringe a ripensare alcuni obiettivi sottostanti le regole.

Date queste circostanze, riteniamo di dover mettere in conto ancora qualche mese per 
sottoporvi  un  testo  coerente  al  suo  interno  e  sufficientemente  rifinito.
Ringraziandovi della vostra disponibilita', confido sulla comprensione dei seri motivi che 
stanno rallentando il nostro lavoro.

Cordiali saluti.

Patrizia Gabellini
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