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Oggetto: Verbale della riunione tramite piattaforma Go To Meeting del 20 giugno 
2022 (n. 11) 

Premessa: 
Per motivi tecnici/organizzativi l’odierna riunione della Commissione Normative si 
svolge solo in presenza   

La seduta inizia alle ore 18,10 

Sono presenti gli architetti: 
Francesca Abbati, Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza, Raffaello Cavalli, Luca 
Gullì, Sonia Gullì, Cristina Medici, Pantaleoni, Maurizio Reggiani, Veronica Visani, 
Arsenio Zanarini.  

- Quesito posto da arch. Sonia Gullì  
L’architetto Gullì è stata invitata a presentare in maniera più esaustiva un quesito che 
aveva inviato in segreteria. Si tratta di chiarimenti e suggerimenti seguenti un diniego 
da parte della CQAP di Bologna in merito ad un intervento per sostituzione di infissi in 
edificio documentale. Il tema viene ampiamente dibattuto e al termine si consiglia di 
formulare richiesta di chiarimenti circoscritti a “scrivici” ed eventualmente anche in 
CQAP ma con domande precise, specifiche e mirate che presuppongano risposte 
chiare e inconfutabili. 

- Preparazione dell’incontro con il Tavolo Qualità edilizia 
In vista del prossimo incontro del Tavolo Qualità edilizia per una città a impatto climatico 
zero – Gruppo di lavoro tecnico “energia” che si terrà la prossima settimana e al quale 
parteciperà l’arch. Borghi Cavazza si puntualizzando i tempi salienti da sottoporre a 
confronto. E’ già stato trasmesso un documento in occasione dell’incontro precedente 
ma poiché nel prossimo verrà dato più e specifico spazio per l’esposizione, Marcella 
predisporrà anche alcune slides per rendere ancora più incisivo ed efficace l’intervento. 

La seduta termina alle ore 20.00 e si rinnova la convocazione per giovedì 30 giugno 
alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno: 

1. Osservazioni sui contenuti degli strumenti di pianificazione del Comune di Bologna. 
2. Attivazione tavoli monitoraggio in Comuni della Città Metropolitana 
3. Attivazione tavoli di confronto con amministrazione e tecnici 
4. Osservatorio PUG e PTM 
5. Seminari PUG e PTM 
6. Seminario Soprintendenza 
7. Varie ed eventuali 

Il segretario della CN 
Cristina Medici       

           Il coordinatore della CN 
Raffaello Cavalli 
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