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ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna 

 

 
Oggetto: Verbale della riunione del 27 Ottobre 2011 (n. 41) 
 
La seduta inizia alle ore 18,00. 
 
Sono presenti: 
gli architetti Andrea Bertolini, Giovanni Bertoluzza, Marcella Borghi Cavazza, Moreno 
Cassani, Anna Fogliano, Stefano Pantaleoni, Francisco Perez Amitrano, Fabio 
Pezzolesi, Lisa Roveri, Renato Rovinetti, Sebastiano Sarti, Romolo Sozzi,, Daniela 
Villani, Veronica Visani. 
 
 
0 – Attività del Gruppo sicurezza 
L’argomento non viene discusso 
 
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. 
 
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verd e di Bologna 
L'arch. Bertoluzza ha preparato la lettera per il Comune di Bologna, che è stata spedita 
come da programma. La lettera è visibile al link: 
http://www.archibo.it/multimedia/news/documenti/RegolamentodelVerde.pdf 
 
9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07 /2010 n. 139) 
L'argomento non viene discusso.  
 
10 – Istituzione della SCIA 
L'argomento non viene discusso.  
 
13 – DGR 1071 (Elementi minimi della documentazione  da allegare alle pratiche 
strutturali)  
ARGOMENTO ESAURITO 
 
14 – Osservazioni al RUE di Bologna 
L’argomento non viene discusso. 
 
15 – Partecipazione degli iscritti alla attività de lla commissione 
L'argomento non viene discusso. 
 
16 – Apertura del tavolo di monitoraggio della legi slazione sismica regionale 
L'argomento non viene discusso. 
 
 
18 – Federazione Architetti 



L’argomento non viene discusso 
 
19 – Conciliazione Stragiudiziale 
L’argomento non viene discusso. 
 
24 – Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo  degli architetti 
L’arch. Sarti illustra la prima bozza di come sarebbe possibile strutturare gli incontri. 
Segue dibattito che verte essenzialmente sul “taglio” da dare agli incontri, incentrato 
prettamente sul mestiere, ma senza dimenticare la peculiarità dell’architetto. 
Tutti i componenti della CN tenteranno di elaborare la proposta, implementandola con 
eventuali nuovi contributi.  
 
25 – Proposta di Legge Regionale sui Concorsi di Ar chitettura 
L’argomento non viene discusso 
 
26 – Tavolo di Monitoraggio del RUE/PSC del Comune di Calderara di Reno . 
L’argomento non viene discusso 
 
27 – Ruolo degli architetti nella pratica edilizia e nei processi autorizzativi 
L’argomento non viene discusso. 
 
28 –Gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti 
Si è svolta ieri la seconda seduta, ma non è presente nessun componen te del gruppo 
appalti. 
 
30 – Autorizzazione sismica per ogni intervento su immobili sottoposti a tutela dal 
TUBC 
ARGOMENTO ESAURITO 
 
31 – Corsi di aggiornamento sismica  
L’argomento non viene discusso. 
 
34 – Attività con altri Ordini, Collegi e associazi oni professionali 
L’argomento non viene discusso. 
 
35 – Monitoraggio RUE di S.Pietro in Casale 
L’argomento non viene discusso.. 
 
36 – Incontro con Patrizia Gabellini, Assessore all ’urbanistica di Bologna 
L’argomento non viene discusso. 
 
37 – Prestazioni vendute sottocosto su siti interne t (Groupon, Preventivi.it, ecc.)  
L’arch. Pantaleoni fa un breve resoconto su come il Consiglio sta affrontando il tema, 
giuridicamente abbastanza complesso; aggiornerà la Commissione sugli sviluppi 
disciplinari che seguiranno alla vicenda, illustrando gli orientamenti del Consiglio in 
proposito. 
 
38 – Italia Nostra 
L’arch. Pantaleoni traccia un breve resoconto della conferenza stampa organizzata da 
Italia Nostra, e svoltasi martedì 25 Ottobre. Nella rassegna stampa, l’arch. cervellati e 
l’arch. Garzillo, entrambi componenti di Italia Nostra, hanno pesantemente attaccato il 
RUE di Bologna, imputando ad alcune norme in esso contenute (in particolare l’art. 57), 
il pericolo di demolizione completa del centro storico. 
Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato l’arch. Pantaleoni e il presidente Pier 
Giorgio Giannelli, sono state riferite letture del RUE assai diverse dalla realtà, ma 
essendo una conferenza stampa, non è stato possibile fare interventi. 
Il Consiglio comunque conta di inviare un contributo a rettifica delle affermazioni erronee 
rilasciate da Italia Nostra, considerando invece positive alcune aperture del RUE sulla 
possibilità di fare architettura moderna nel centro storico. 



 
39 – Nuova normativa antincendio 
Si decide di sondare se qualche componente della CN conosce la normativa 
antincendio, al fine di organizzare incontri di aggiornamento sul tema. 
 
 
 
La seduta termina alle 20,30 e si rinnova la convocazione per una seduta GIOVEDI’ 17 
Novembre 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 

 


