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Oggetto: Verbale della riunione del 18 gennaio 2012 (n. 45) 

La seduta inizia alle ore 18,00. 
Sono presenti: gli archh. Nullo Bellodi, Andrea Bertolini, Ugo Bonfreschi, Moreno 
Cassani, Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Lisa Roveri, Luciano Tellarini, Daniela 
Villani, Veronica Visani, Emanuela Vittorini. 
 
0 – Attività del Gruppo sicurezza 
L’argomento non viene discusso 
 
1 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)  
L’arch. Pantaleoni comunica che il rappresentante della Federazione non ha potuto 
partecipare all’incontro organizzato dalla RER per il tavolo sulla semplificazione 
normative; dalla Federazione non è giunto nemmeno alcuna notizia sul contenuto della 
riunione che tuttavia è stato possibile conoscere mediante i contatti con l’ing. Simona 
Tondelli di Federingegneri, che invierà il materiale illustrativo appena possibile. 
Viene deciso di chiedere al Consiglio di deliberare che anche un rappresentante 
dell’Ordine di Bologna sia ammesso alle sedute del tavolo regionale. 
 
 
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’arch. Bonfreschi illustra i temi sulle linee guida del PSC del Nuovo Circondario Imolese 
e la struttura della bozza del regolamento; viene deciso di rinnovare la richiesta 
all’Ufficio di Piano di riattivare il tavolo di confronto sul PSC associato: l’arch. Bonfreschi 
viene incaricato di redigere la lettera di richiesta per l’invio ufficiale al Circondario. 
 
5 – Soprintendenza 
L’ argomento non viene discusso. 
 
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verd e di Bologna 
L’ argomento non viene discusso. 
 
9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07 /2010 n. 139) 
L'argomento non viene discusso. 
 
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. 
 
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’argomento non viene discusso. 
 
26 – Tavolo di Monitoraggio del RUE/PSC del Comune di Calderara di Reno. 



Gli archh. Rebecchi e Vittorini continuano a seguire il tavolo di monitoraggio e tracciano 
un breve resoconto della attività in corso. Viene anche redatto un documento da inviare 
al Comune, con le osservazioni prodotte. L’arch. Rebecchi è incaricata di redigere la 
versione finale per l’invio al Comune di Calderara di Reno 
 
 
27 – Ruolo degli architetti nella pratica edilizia e nei processi autorizzativi  
Viene ripresa la proposta di riflessione sul ruolo dell’architetto formulata a suo tempo  
dall’arch. Bertolini, in particolare in relazione alla figura professionale ed il suo 
riconoscimento alla società contemporanea. 
 
 
28 –Gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti 
L’argomento non viene discusso 
 
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  
 
 
39 – Nuova normativa antincendio 
L’argomento non viene discusso. 
 
40 – Iniziativa “La qualità non è in svendita”  
L’argomento non viene discusso. 
 
41 – Agenda WEB del Comune di Bologna 
L’arch. Pantaleoni informa sul contenuto dell’incontro svoltosi congiuntamente fra 
Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti e rappresentanti del Comune di Bologna; 
è in corso di redazione un comunicato congiunto che illustri il contenuto dell’incontro e le 
proposte dei professionisti. 
 
42 – Parco dei Gessi 
L’argomento non viene discusso. 
  
43 – Bologna Futura 
Su iniziativa dell’arch. Tellarini si discute della costituzione di un gruppo di lavoro per la 
formazione di una proposta da parte dell’Ordine degli Architetti sulla concezione della 
“Bologna Futura”, ovvero la città in relazione alla sua area metropolitana (ricollocazione 
del polo fieristico, aeroportuale, dell’area dello stadio etc. e riqualificazione funzionale 
delle attuali zone dedicate a queste funzioni). 
 
La seduta termina alle 20,00 e si rinnova la convocazione per una seduta GIOVEDI’  19 
Gennaio 2012 ore 17,30, con il seguente ordine del giorno: 
 

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