
architettibologna  

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna    
 

 

via saragozza 175 
40135 bologna 

 
tel 051.4399016  

fax 051.4392175 
 

www.archibo.it 
 
 

c.f. 80039010378  
 
 
 
 
 
 
 

IntestataCommissione.d
oc 

 

1/3 

 
 

 

Oggetto: Oggetto: Verbale della riunione del 16 marzo 2011 (n. 31) 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,00. 
 
Sono presenti: 
gli architetti Nullo Bellodi, Giovanni Bertoluzza, Moreno Cassani, Lorenzo Castagnetti, 
Simona Ciliberto, Nicoletta Gandolfi, Luca Gullì, Stefano Pantaleoni, Francesco 
Pasquale, Fabio Pezzolesi, Barbara Rontini, Lisa Roveri, Renato Rovinetti, Saverio 
Sandri, Augusto Trapella, Veronica Visani. 
 
 
0 – Attività del Gruppo sicurezza 
Gli archh. Rontini e Sandri riferiscono dell’incontro avvenuto con i geometri sul ruolo del 
coordinatore per la sicurezza: il tavolo aperto è mirato alla realizzazione di un convegno 
in cui emergano le criticità legate a questo aspetto (istituzione di una banca dati delle 
imprese, compenso del coordinatore depositato presso un ente terzo, etc.). 
Corso di aggiornamento per il coordinamento per la sicurezza nei cantieri: il Girasole 
presenterà un piano di corso di almeno 40 ore (formulato su più moduli) per ottenere 
l’accreditamento da parte della Provincia. 
 
1 – Iniziative dell’Ordine in merito alle responsab ilità 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. 
Le date de i prossimi incontri: 
 

•� MERCOLEDI' 23 MARZO 2011: Autorità giudiziaria; 
•� MERCOLEDI' 6 APRILE 2011: Assicurazioni; 
•� MERCOLEDI' 20 APRILE 2011: Attività professionale all'estero. 

 
1.1 – Autorità Giudiziaria 
I relatori della seconda giornata hanno partecipato all’incontro preliminare al convegno, 
concordando i rispettivi argomenti trattati. 
 
1.2 – Assicuratori 
Nella terza giornata del ciclo di incontri interverranno i relatori: Ing. Casadio, Arch. 
Cozzo, Sig. Ferri, Sig. Schiano. 
L’incontro preliminare con i relatori della terza g iornata del convegno 
(assicuratori) è fissato il giorno 30 marzo 2011 al le ore 17 prima della seduta della 
commissione. 
 
1.3. – Attività dei professionisti di area tecnica all’estero 
Parteciperanno gli archh. Britta Alvermann (Germania), Valeria Passetti (Gran 
Bretagna), Lorenzo Castagnetti (Spagna), Francesco Pasquale (Olanda). 
 
Si propone di rilasciare l’attestato di partecipazi one alla prima giornata del 
convegno. 
Per il coordinamento generale si farà riferimento a gli architetti Borghi Cavazza, 
Gandolfi e Visani. 
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2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)  
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. 
 
5 – Soprintendenza 
L’ argomento non viene discusso. 
 
6 – Manutenzione straordinaria inclusa nelle attivi tà edilizie libere 
L’argomento non viene discusso. 
 
7 – Comunicazione agli iscritti circa le responsabi lità penali dei professionisti 
L'argomento non viene discusso. 
 
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verd e 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 stato convertito in legge (la n.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 
Viene proposto di inviare un comunicato alla Commissario Straordinario al cui esame 
ad oggi è il testo emendato e integrato del Comune; si chiederà di accogliere le 
integrazioni proposte dal gruppo di monitoraggio sul RUE e la revisione dell’art. 104 
sulla 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 de lla commissione 
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L'argomento non viene discusso. 
 
16 – Apertura del tavolo di monitoraggio della legi slazione sismica regionale 
L'argomento non viene discusso. 
 
17 – PdL RER 757/2010 “Prima individuazione delle a ree e dei siti per 
l’installazione di impianti per la produzione di en ergia elettrica mediante l’utilizzo 
della fonte energetica rinnovabile solare fotovolta ica” 
L'argomento non viene discusso. 
 
18 – Federazione Architetti 
L'argomento non viene discusso. 
 
19 – Conciliazione Stragiudiziale 
Il 20.03.2011 entra in vigore la norma che prevede il tentativo della conciliazione 
stragiudiziale. L’arch. Cassani sta informandosi sulla possibilità di ottenere per l’Ordine 
degli Architetti l’accreditamento da parte del Ministero di Giustizia di organismo di 
conciliazione (in alternativa è possibile l’affiliazione ad altro ente già accreditato). 
 
La seduta termina alle 19,30 e si rinnova la convocazione per una seduta 
MERCOLEDI’ 30 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 

 
 
 

 

 

 

 

 


