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Oggetto: Verbale della riunione dell’8 ottobre 2012 (n. 55) 
 
La seduta inizia alle ore 18,00. 

Sono presenti gli archh.: Moreno cassani, Stefano Catasta, Stefano Pantaleoni, Fabio 
Pezzolesi, Lisa Roveri, Arsenio Zanarini. 

 
 
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’ 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) 
Prosegue il lavoro per costruire una proposta recepibile da Comune e SBAP, al fine di 
individuare una procedura semplificata che consenta di individuare, a monte 
dell’intervento, opere che siano irrilevanti al punto da NON richiedere l’ autorizzazione 
paesaggistica.  
L’arch. Pantaleoni comunica che è previsto un primo incontro con l’arch. Marinelli per il 
17 ottobre 2012. Per quella data, tutti i componenti della CQAP che avessero 
conoscenza di procedure analoghe applicate in altri comuni le comunicheranno all’arch. 
Pantaleoni. 
  
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. 
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” 
L’argomento non viene discusso 
  
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. 
 
46 – Design + 
L’ argomento non viene discusso. 
 
47 – PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ) 
L’argomento non viene discusso. 
 
49 - DGR 1366/2011 (BUR del 6.10.2011) 
. 
 
50 –ANCE con ordini e collegi professionali 
L’ argomento non viene discusso 
 
 
51 – PSM (Piano Strategico Metropolitano) 
L’ argomento non viene discusso 
 
 



 

 

52 – Sisma in Emilia 
Gli architetti Borghi Cavazza, Pezzolesi, Sandri, Sarti e Visani, si relazioneranno 
autonomamente per la costruzione dell’evento. 
 
53 – Riforma delle professioni 
L’ argomento non viene discusso 
 
54 – Sezione della Commissione Normativa del sito I nternet 
E’ disponibile un preventivo per l’implementazione del sito, che verrà sottoposto alla 
approvazione del Consiglio. 
 
55 – Modifica della perimetrazione della zona sotto posta a tutela paesaggistica 
Viene ipotizzato un percorso autorizzativo per modificare la perimetrazione della zona 
sottoposta a tutela paesaggistica zona Murri-Colli, al fine di escludere la zona 
urbanizzata dalla necessità di reperire autorizzazione paesaggistica per ogni intervento 
anche su una zona che ormai ha perduto le caratteristiche per essere sottoposta a 
tutela. 
L’arch. Roveri si incarica di studiare le procedure necessarie e previste, e sottoporle alla 
CN 
 
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per il giorno lunedì 22 
Ottobre 2012 alle ore 18,00: 
 
1 prosecuzione sulle iniziative da attivare 
2 eventuale esame dei documenti prodotti. 
 
Il referente della CN 

 


