
architetti bologna  

ordine  degli  architetti,  pianificatori,  paesaggisti  e conservatori  di  bologna

Oggetto: Verbale della riunione del 2 marzo 2011 (n. 30)

La seduta inizia alle ore 18,00.

Sono presenti:
gli  architetti  Britta Alvermann, Nullo Bellodi,  Marcella Borghi Cavazza, Luca Capelli,  
Clotilde Ciardullo, Nicoletta Gandolfi, Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, , Augusto 
Trapella, Daniela Villani, Veronica Visani.

0 – Attività del Gruppo sicurezza
L’ argomento non viene discusso.
Restano in fase di discussione i preventivi pervenuti per il corso di aggiornamento per il  
coordinamento  per  la  sicurezza  nei  cantieri  sviluppato  su  due  seminari  da  4  ore 
ciascuno.

1 – Iniziative dell’Ordine in merito alle responsabilità del professionista
Prosegue il lavoro di costruzione di iniziative dedicate a costruire un quadro conoscitivo 
della situazione dei professionisti in relazione alle responsabilità civili e penali correlate 
alla professione.
Sono  stabilite  le  date  del  un  ciclo  di  incontri  dedicati  ai  vari  aspetti  legati  alle 
responsabilità dei professionisti secondo la seguente sequenza:

• MERCOLEDI' 9 MARZO 2011: P.A. e altri settori (AUSL, etc.);
• MERCOLEDI' 23 MARZO 2011: Autorità giudiziaria;
• MERCOLEDI' 6 APRILE 2011: Assicurazioni;
• MERCOLEDI' 20 APRILE 2011: Attività professionale all'estero.

1.1 – Questionario.
L’argomento non viene discusso.

1.2 – Contatti con il Comune di Bologna e/o con altre Amministrazioni
I relatori della prima giornata hanno partecipato all’incontro preliminare al convegno.

1.3 – Autorità Giudiziaria
Per la seconda giornata del ciclo di incontri sono arrivate le conferme da parte di tutti i  
relatori ad eccezione del PM e del giudice, per i quali la presenza è subordinata ad una 
autorizzazione  interna  alla  Magistratura.  Viene  deciso  che  in  vece  del  PM  verrà 
convocato  un  Ispettore  della  Polizia  Municipale  di  Bologna  (distaccato  presso  la 
Procura  della  Repubblica);  qualora  dovesse  rendersi  disponibile  un  PM,  verrà 
convocato.
L’incontro  preliminare  con  i  relatori  della  seconda  giornata  del  convegno  è 
fissato il giorno 16 marzo 2011 alle ore 17 prima della seduta della commissione.

1.4. – Attività dei professionisti di area tecnica all’estero



Parteciperà Britta Alvermann (Germania), Valeria Passetti (Gran Bretagna); gli architetti 
indicati  dall'arch. Cassani (Olanda) saranno contattati dall’arch. Visani; si continua a 
cercare per la Spagna.

1.5 – Assicuratori
Nella  terza giornata  del  ciclo  di  incontri  interverranno i  relatori:  Ing.  Casadio,  Arch. 
Cozzo, Sig. Ferri, Sig. Schiano.

1.6 – Sponsor
Sono disponibili due sponsor: SEAL ristrutturazione locali terziari e Leonardo Restauro.

PREADESIONE: si  è  avuto un buon riscontro di  partecipazione da parte degli 
iscritti. L'evento verrà esteso anche agli altri ordini e collegi tecnici.

Per il coordinamento generale si farà riferimento agli architetti Borghi Cavazza, 
Gandolfi  e  Visani  le  quali  martedì  8  marzo effettueranno in sede le  prove sul 
computer, microfono e varie da mettere a disposizione ai relatori.

2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)
L’argomento non viene discusso.

3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di San 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.

5 – Soprintendenza
L’ argomento non viene discusso.

6 – Manutenzione straordinaria inclusa nelle attività edilizie libere
L’argomento non viene discusso.

7 – Comunicazione agli iscritti circa le responsabilità penali dei professionisti
L'argomento non viene discusso.

8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verde di Bologna
L'argomento non viene discusso.
L’arch.  Bertoluzza  continua  a  partecipare  al  monitoraggio,  e  tiene  costantemente 
informati i componenti della CN sugli sviluppi dei lavori.

9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07/2010 n. 139)
L'argomento non viene discusso.
Si  segnala  che  la  Commissione  Ambiente  sta  organizzando  un  mini-corso 
sull'applicazione della normativa legata all'ambiente.

10 – Istituzione della SCIA
L'argomento non viene discusso.

11 – PdL 336/2010
L'argomento non viene discusso.
Il PDL è già stato convertito in legge (la 11 del 26.11.2010).

12 – Comunicato al Comune di Bologna in merito alla agenda WEB



Verrà  redatto  un  documento  da  inviare  a  tutti  gli  iscritti  sugli  sviluppi  dell’iniziativa 
lanciata dal Comune di Bologna; viene formulata la proposta di chiedere agli iscritti di  
inviare  tutte  le  risposte  di  “scrivici”  in  loro  possesso,  per  formare  una  sorta  di 
“collezione” delle stesse,  rendendole consultabili  sul sito dell'ordine. Per l’operatività 
dell’iniziativa si rendono disponibili gli architetti Daniela Villani e Lisa Roveri.

13 – DGR 1071 (Elementi minimi della documentazione da allegare alle pratiche
strutturali)
L’argomento non viene discusso.
Si resta in attesa dell'esito dell'iniziativa promossa da Asso Ingegneri e Architetti.

14 – Osservazioni al RUE di Bologna
L'argomento non viene discusso.
Il  testo  emendato  e  integrato  del  Comune  di  Bologna  é  attualmente  all’esame del 
Commissario  Straordinario;  se  ne  attende  la  versione  finale  a  giorni.  Si  osserva 
l'importanza della valutazione preventiva anche estesa a tutti i titoli edilizi in un'ottica di 
certezza e garanzia nei confronti dei cittadini.

15 – Partecipazione degli iscritti alla attività della commissione
L'argomento non viene discusso.

16 – Apertura del tavolo di monitoraggio della legislazione sismica regionale
L'argomento non viene discusso.
L’arch.  Pantaleoni  rammenta  a  tutti  di  raccogliere  criticità,  incongruenze  e 
problematiche inerenti  la  normativa,  per poterle trasmettere al  gruppo che segue la 
questione anche in Federazione.

17  –  PdL  RER  757/2010  “Prima  individuazione  delle  aree  e  dei  siti  per 
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo 
della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”
L'argomento non viene discusso.

18 – Federazione Architetti
L'argomento non viene discusso.

19 – Conciliazione Stragiudiziale
L'argomento non viene discusso.

20 – Casa Sicura
Il comunicato congiunto (architetti e ingegneri) a riguardo dell'iniziativa e della mancata 
adesione alla convenzione con l'ordine dei notai ha riscosso apprezzamenti da parte 
degli iscritti.

La  seduta  termina  alle  20,00  e  si  rinnova  la  convocazione  per  una  seduta 
MERCOLEDI’ 16 MARZO 2011 ore 18:00, con il seguente ordine del giorno:

1 prosecuzione sulle iniziative da attivare
2 eventuale esame dei documenti prodotti.

Il referente della CN


