architettibologna
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

Oggetto: Verbale della riunione tramite piattaforma Go To Meeting del 09
dicembre 2021 (n. 20)

Premessa:
Causa Emergenza COVID-19 le riunioni della Commissione Normative proseguono
tramite a piattaforma Go To Meeting (l'arch. Reggiani coordina gli inviti).
La seduta inizia alle ore 18,00
Sono presenti gli architetti:
Francesca Abbati, Adriano Bergamaschi, Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza,
Filippo Capponcelli, Raffaello Cavalli, Marco Ferrari, Paola Gialdini, Martino Giani,
Ramona Legnani, Alessio Matteucci, Cristina Medici, Stefano Pantaleoni, Silvia
Raspanti, Maurizio Reggiani, Serena Simone, Daniela Villani, Arsenio Zanarini.

- Osservatorio PUG
Appurata la disponibilità da parte dell’Assessore all’urbanistica Laudani a recepire
osservazioni sul PUG di Bologna, si prosegue nella stesura di un testo a cadenza
periodica per segnalare incongruenze e criticità sia in termini di principio che
prettamente tecnici. Una prima bozza è già stata preparata da giorni e l’arch. Pantaleoni
provvederà a verificarne la correttezza del contenuto alla luce dei recenti
approfondimenti. Ad essa si aggiunge il tema dei PE, degli interventi di Ristrutturazione
trasformativa e conservativa, oltre a segnalare alcune incongruenze.
- Green Logistics
La collega Gialdini presenta un caso per cambio d’uso a magazzino per il quale viene
richiesto la certificazione Green Logistics; ci si confronta sui contenuti e sulla pertinenza
di tale certificazione.
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- Superbonus 110% e agevolazioni fiscali in genere
Tema sempre oggetto di attualità e occasione di confronto data la continua modifica ed
evoluzione delle normative in materia di agevolazioni fiscali in ambito edilizio.
In questa occasione il confronto, anche a seguito di quesito de “La Mischia del
Giovedì”, verte sui prezziari DEI, decreto antifrode e su problematiche inerenti
l’assicurazione professionale.
Un iscritto invece ha formulato un quesito tramite mail inerenti la compatibilità di
prestazione professionale con rilascio di dichiarazioni, asseverazioni, ecc. nel caso in
cui l’oggetto di intervento sia di proprietà o di proprietà di familiari e se le relative fatture
siano detraibili. Si ritiene che la risposta debba essere affermativa salvo verifica da un
punto di vista assicurativo.
- Corsi su PTM e PUG
Vista la disponibilità da parte dei tecnici della Città Metropolitana e del Comune di
Bologna per attivare dei corsi su PTM e PUG è opportuno pensare ad un programma
che chiarisca e approfondisca i temi ritenuti di critica attuazione.
- Calendario prossimi incontri Commissione Normative
Si constata che salvo urgenze quella odierna è l’ultima Commissione utile per l’anno
2021.
Si programma di riprendere l’attività dal 13/01/2022; l’arch. Cavalli, in qualità di
Coordinatore della Commissione, comunicherà alla segreteria il calendario per i
prossimi mesi a partire appunto da giovedì 13 gennaio 2022.

La seduta termina alle ore 20:00 e si rinnova la convocazione per Giovedì 13 gennaio
alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Osservazioni sui contenuti degli strumenti di pianificazione del Comune di Bologna.
Attivazione tavoli monitoraggio in Comuni della Città Metropolitana
Attivazione tavoli di confronto con amministrazione e tecnici
Osservatorio PUG e PTM
Seminari PUG e PTM
Superbonus 110% e decreto semplificazione (77/2021)
Varie ed eventuali

Il segretario della CN
Cristina Medici
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Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli

