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

Oggetto: Verbale della riunione tramite piattaforma Go To Meeting del 16
settembre 2021 (n. 14 )

Premessa:
Causa Emergenza COVID-19 le riunioni della Commissione Normative proseguono
tramite a piattaforma Go To Meeting (l'arch. Borghi Cavazza ha coordinato gli inviti in
sostituzione dell’arch. Reggiani assente).
La seduta inizia alle ore 18,00
Sono presenti gli architetti:
Francesca Abbati, Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza, Raffaello Cavalli, Paola
Gialdini, Martino Giani, Arianna Lancioni, Gabriella Marranci, Roberto Nanetti, Stefano
Pantaleoni, Daniela Villani, Arsenio Zanarini.
- Riorganizzazione della Commissione Normative
Il consigliere Bonfreschi ci informa che in occasione dell’insediamento del nuovo
Consiglio dell’Ordine si attuerà una riorganizzazione delle Commissioni e dei Gruppi di
lavoro tenuto conto anche che la loro attività ha subito le conseguenze delle misure per
il contenimento della pandemia da COVID 19. Ciò non è avvenuto per la Commissione
Normative che, anzi, ha visto nella modalità in streaming l’occasione di coinvolgere
colleghi che per la distanza dalla sede dell’Ordine, non avrebbero partecipato in
presenza. La CN non necessità sostanzialmente di riorganizzazione ma il Consiglio
vorrebbe comunque introdurre un gruppo che si interessi esclusivamente di urbanistica
e dei piani della città metropolitana anche per aumentare il coinvolgimento dei colleghi
che non operano sul territorio del comune di Bologna. Si apre a riguardo un dibattito
sulle peculiarità della CN e su quale possa essere il modo per tenerla al passo delle
necessità sempre diverse della professione.
- Superbonus 110%
Il collega Pantaleoni ci aggiorna sul decreto 77/2021 approvato in luglio. Il decreto oltre
a semplificare la procedura sulle pratiche per il Superbonus al 110% introduce molte
novità riguardanti la nostra professione anche su temi diversi da quelli inerenti il 110%.
Prevede quindi che anche per i prossimi mesi i temi legati a tali novità
monopolizzeranno sicuramente l’attività della CN e dei quesiti della Mischia del Giovedì.
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- Sospensione dell’art. 28 del RE
Così come dichiarato dal Comune di Bologna anche sulla homepage del sito del SUE,
l’art. 28 rientrerà in vigore il 1° gennaio 2022 in una nuova versione riformulata e
precisata nei contenuti. Si accoglie con soddisfazione tale cambio di approccio. Per il
testo completo e per i chiarimenti sullo stesso espressi dall’ufficio tecnico si rimanda
alla pagina del sito.
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Alle 19.00 termina la CN e inizia La Mischia del Giovedì
La collega Paola Gialdini espone alcune difficoltà riscontrate nel deposito di una
variante in corso d’opera in un edificio documentale con l’obbligo di ottenere il parere
CQAP prima dell’esecuzione delle opere. Il tema è molto dibattuto in quanto spesso in
cantiere alcune modifiche si rendono necessarie per motivi tecnici e si realizzano senza
poter fermare il cantiere in attesa del parere, che si dovrebbe poter ottenere anche a
modifiche realizzate.

La seduta termina alle ore 20:00 e si rinnova la convocazione per Giovedì 30
settembre alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno:
1. Osservazioni sui contenuti degli strumenti di pianificazione del Comune di Bologna.
2. Superbonus 110% e decreto semplificazione (77/2021)
3. Varie ed eventuali

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

