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Verbale della riunione tramite piattaforma Go To Meeting del 12 gennaio 2023  
(n. 01/2023) 

Premessa: 
Le riunioni della Commissione Normative riprendono a svolgersi in presenza presso la 
sede dell’Ordine ma, causa Emergenza COVID-19, con possibilità di partecipazione a 
distanza collegandosi tramite la piattaforma Google Meet (l'arch. Reggiani coordina gli 
inviti). 

La seduta inizia alle ore 18,10 

Sono presenti gli architetti: 
Marcella Borghi Cavazza, Raffaello Cavalli, Luca Gullì, Cristina Medici, Romano Miti, 
Stefano Pantaleoni, Roberto Nanetti, Maurizio Reggiani, Daniela Villani, Arsenio 
Zanarini. 

- Tavolo “Variante agli strumenti urbanistici” convocato da Assessore urbanistica 
di Bologna  
Marcella Borghi Cavazza riferisce che il 18/01 p.v. si terrà un nuovo incontro con 
l’assessore Laudani. Per questa occasione chiede se ci sono ulteriori criticità e/o 
proposte da portare in quella sede. Il collega Reggiani espone allora la sua opinione 
sulla difficile applicazione della prescrizione che impone l’affaccio di ambienti destinati 
alle attività principali su spazi aperti non regolamentari. Sarebbe più funzionale 
applicare il FLDm.  
In attesa di questi suggerimenti, l’architetto Borghi Cavazza invierà il resoconto del 
precedente incontro. 
Nella giornata di domani verrà inviata ulteriore documentazione al tavolo di lavoro in 
risposta ad alcune richieste di chiarimento pervenute dall’assessore e dai tecnici del 
comune. 
Potrebbero esserci margini di revisione del requisito inerente all’Alloggio minimo in una 
prossima variante al RE. 
  

- Definizione di Centro storico 
Non è chiara l’area ricompresa nel cosiddetto Centro storico del Comune di Bologna dal 
momento che taluni interventi sono ammessi nel Centro storico diversamente da altri 
ambiti. Si ritiene opportuno porre un quesito sull’argomento al servizio Scrivici essendo 
una domanda puntuale che, si spera, possa ottenre una risposta altrettanto puntuale.  

- Attività delle Commissioni 
L’arch. Nanetti segnala che l’attività delle commissioni dell’Ordine Archibo, inclusa 
quella della Commissione Normative, sono poco conosciute fra gli iscritti. Si ravvede 
l’opportunità di rinnovare l’informativa in merito alla possibilità/opportunità di partecipare 
all’attività promossa dall’Ordine. 

La seduta termina alle ore 20:00 e si rinnova la convocazione per giovedì 26 gennaio 
alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno: 

1. Contributo per Tavolo qualità edilizia del Comune di Bologna 
2. Contributo al Tavolo “Variante agli strumenti urbanistici” 
3. Organizzazione incontri di confronto 
4. Varie ed eventuali 
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Il segretario della CN 
Cristina Medici       

           Il coordinatore della CN 
Raffaello Cavalli 
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