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Oggetto: Verbale della riunione del 13 marzo 2012 (n. 48)  

La seduta inizia alle ore 18,00. 
 
Sono presenti: gli archh. Giovanni Bertoluzza, Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi 
Cavazza, Moreno Cassani, Simona Ciliberto, Luca Gullì, Stefano Pantaleoni, Fabio 
Pezzolesi, Perla Rebecchi, Lisa Roveri, Renato Rovinetti, Cristina Tartari, Veronica 
Visani, Emanuela Vittorini. 
  
0 – Attività del Gruppo sicurezza 
L’argomento non viene discusso 
  
1 – 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’arch. Bertoluzza informa che a parere della Soprintendenza è aperta la possibilità di 
instaurare un dialogo/scambio con i professionisti. 
L’arch. Pantaleoni informa che i primi incontri, svoltisi nel 2007 e nel 2010, purtroppo 
non hanno portato a significative forme di collaborazione, e che tutte le proposte 
formulate dall’ordine, sono sempre state ritenute non particabili dalla SBAP. 
Si decide comunque di ritentare un approccio propositivo, chiedendo alla SBAP se è 
possibile migliorare almeno alcune questioni oggi ancora irrisolte: tempi per nulla osta di 
varianti in corso d’opera, protocollazione, ecc. 
  
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’arch. Pantaleoni informa che sono stati svolti diversi incontri del tavolo sulla sismica, 
senza tuttavia che sia arrivato alcun resoconto o informazione dal rappresentante della 
Federazione. La Commissione Normative propone al Consiglio di scrivere alla 
Federazione chiedendo informazioni, e comunicando che l’Ordine di Bologna intende 
seguire direttamente i tavoli di confronto. 
  
 



19 – Conciliazione Stragiudiziale 
L’argomento non viene discusso. 
  
24 – Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo  degli architetti 
Si prevede di dare inizio agli incontri nel mese di giugno e in quello di settembre 
secondo un calendario di incontri quindicinali basati su una struttura interlocutoria di 
dialoghi/conversazioni sul tema, il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19:30, durante i quali 
architetti neoiscritti (ed ogni iscritto interessato all’argomento) incontrerebbero 
“personalità di spicco” della realtà bolognese. 
Vedi punto 40 
 
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 
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” 
Il gruppo di comunicazione “Scomunicati” ha offerto all’Ordine una serie di strumenti per 
portare avanti l’iniziativa QNS; viene proposto un sistema comunicativo suddiviso in due 
fasi: quella diffusiva (spot, cartoline, manifesti …) e quella esplicativa (uno o più eventi). 
Considerando importante canalizzare il tema su un obiettivo particolare, viene proposto 
di fondere l’iniziativa sul ciclo di incontri con i neoscritti (punto 24) con il tema QNS 
facendo diventare il ciclo di incontri l’evento di cui diffondere il messaggio. 
Gli archh. Borghi Cavazza e Visani, per valutare l’impegno economico dell’operazione, 
chiederanno al gruppo un preventivo sulla scorta del documento da loro prodotto. 
  
41 – Agenda WEB del Comune di Bologna 
L’ argomento non viene discusso. 
  
42 – Parco dei Gessi 
L’argomento non viene discusso. 
  
43 – Bologna Futura 
L’argomento non viene discusso. 
 
44 – Sito web e Commissione Normative 
L’ argomento non viene discusso. 
 



45 – Costo del servizio copie al cittadino 
Dal 01.03.12 il listino per il servizio di rilascio copie al cittadino è stato aggiornato da 
Xerox a costi confrontabili con un normale servizio di copisteria. Non è chiaro se questa 
decisione sia da mettersi in relazione con le risultanze dell’accesso agli atti mediante i 
quali è stato appaltato il servizio. 
In ogni caso, si decide di darne comunicazione agli iscritti. 
 
46 – Design + 
L’ argomento non viene discusso. 
 
47 – PAES: calendario degli incontri 
Parteciperanno al Forum per la concertazione del PAES del Comune di Bologna: 
 

- 14/03: archh. Bonfreschi, Capelli, Ciliberto, Pantaleoni, Rovinetti, Sarti 
- 27/03: _ 
- 28/03: archh. Bertoluzza, Ciliberto, Villani, 
- 29/03: archh. Bonfreschi, Capelli, Ciliberto, Perez Amitrano, Roveri, Sarti, Tartari 
- 11/04: archh. Bonfreschi, Capelli, Ciliberto, Pantaleoni, Rovinetti, Sarti 
- 12/04: archh. Ciliberto, Villani 
- 13/04: archh. Bonfreschi, Capelli, Ciliberto, Perez Amitrano, Sarti, Tartari, Vitto-

rini. 
 
Per approfondire: 
http://www.comune.bologna.it/media/files/2881_paes_low.pdf 
http://www.comune.bologna.it/paes/servizi/143:9864/9869/ 

 
48 – Parere RER su autorizzazione sismica, in zone a bassa sismicità, per inter-
venti su immobili sottoposti a vincolo di tutela di  cui agli artt. 10 e 12 del Dlgs 
42/2004 
Il CTS in risposta alla nota promossa dall’Ordine con lettera del luglio 2011 (sollecito in 

dicembre 2011, sollecito febbraio 2012 e mail p.e.c. del marzo 2012) è del parere che Il 

fatto che un immobile sia vincolato non è condizione di per sé sufficiente a richiedere 

autorizzazione sismica; pertanto in zone a bassa sismicità sono sufficienti i depositi 

sismici, tranne che nei casi in cui la categoria dell’edificio imponga una autorizzazione 

(v. DGR 1661/2009). Si decide di darne comunicazione agli iscritti e al Comune di 

Bologna, la cui STC applicava la norma difformemente da quantoprecisato dalla RER 

 
 
49 - DGR 1366/2011 (BUR del 6.10.2011) 
A seguito della segnalazione di alcuni iscritti sulla oggettiva impossibilità applicativa del 

requisito 6.6 dell’allegato 3, in particolare, del punto A.1 (obbligo di produzione del 50 

% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria con FER “… ) l’Ordine chiede una in-

terpretazione autentica della norma in senso non restrittivo attraverso una rettifica del 

requisito, precisando che il campo di applicazione è circoscritto agli interventi di cui al 

punto 3.1 lettera a), limitando così l’obbligo di produzione di energia termica mediante 

FER ai soli interventi in cui ciò è tecnicamente ed economicamente sostenibile. 

La richiesta è pubblicata sul sito dell’Ordine al link 

(http://www.archibo.it/multimedia/news/documenti/RER_DGR%2013662011.pdf) 

 

 
La seduta termina alle 20,00 e si rinnova la convocazione per una seduta MARTEDI’ 27 
MARZO ORE 18, con il seguente ordine del giorno: 
 



1 prosecuzione sulle iniziative da attivare 
2 eventuale esame dei documenti prodotti. 
 
Il referente della CN 

 


