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

Oggetto: Verbale della riunione tramite piattaforma Go To Meeting del 30
settembre 2021 (n. 15)
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:
Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza, Raffaello Cavalli, Monica Guidetti, Gabriella
Marranci, Cristina Medici, Roberto Nanetti, Stefano Pantaleoni, Maurizio Reggiani,
Arsenio Zanarini.
- Federazione: Tavoli di lavoro
All’Ordine è pervenuta la richiesta di disponibilità a partecipare ai tavoli disposti dalla
Federazione ed in particolare:
- Edilizia, norme tecniche, sismiche, acustica;
- Urbanistica, ambiente, paesaggio, beni culturali;
- Lavori pubblici, onsai, affidamenti, bandi, concorsi;
- Certificazione energetica, superbonus
Per il momento si rendono disponibili l’arch. Bonfreschi per il primo tavolo e arch.
Reggiani per il terzo. Visto che a breve verrà chiesta nuova adesione per le
Commissioni, non appena avremo l’elenco aggiornato dei colleghi partecipanti alla CN
manderemo mail dedicata per richiesta disponibilità per tutti i tavoli, preferibilmente due
nominativi per ciascuno.
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- Tavoli di monitoraggio PUG
Visto l’intento manifestato all’interno della Commissione di costituire nuovi tavoli di
monitoraggio sui PUG dei comuni dell’area metropolitana così come già fatto per quello
del Comune di Bologna;
Visto l’interesse per i processi di redazione PUG nel Comune di S. Giovanni in
Persiceto manifestato dalla collega Guidetti che lavora per la Città metropolitana di
Bologna e si occupa di pianificazione e politiche abitative;
si apre un vivace ed interessante dibattito sull’opportunità e sui modi di attivare tavoli
PUG per aree territoriali. Sono emerse varie proposte e al tempo stesso criticità così
sintetizzabili:
- sollecitare i Comuni dell’area metropolitana ad informare gli Ordini e coinvolgere i
tecnici nella fase di redazione degli strumenti della pianificazione; in parallelo verificare
che vi sia la disponibilità di tecnici disposti a partecipare per non correre il rischio che
una volta contattati non ci sia nessun partecipante
- tenere un filo diretto con la Città Metropolitana (costituita da 54 comuni) per
monitorare il diverso andamento di stesura nei vari territori;
- sensibilizzare con mail dedicate i colleghi per aree territoriali invitandoli ad informarsi e
partecipare ai processi di redazione dei PUG;
- si è consapevoli che ciò comporta investimento di tempo ed energie, che gli incontri
organizzati dai comuni spesso sono solo a titolo informativo e non vi è la disponibilità ad
un dialogo propositivo e di confronto.
La proposta che trova il favore di tutti è quella di mandare una comunicazione del
Consiglio attraverso la segreteria alla Città Metropolitana affinché, in virtù dell’art. 56
della Legge 24 che prevede il coinvolgimento pubblico alla redazione degli strumenti
della pianificazione, consenta ai professionisti che operano nel settore di partecipare ai
processi di redazione; dopodiché attivare dei tavoli di lavoro con un referente capofila
che abbia un minimo di esperienza e coadiuvato da tecnici sul territorio a chiamata.

- Mappe interattive PUG Bologna
Si segnala il mancato funzionamento del sistema delle mappe interattive del Comune di
Bologna. Se il disservizio persiste si concorda di inviare una segnalazione.
- Webinar: Impianti elettrici ed elettronici in edifici di interesse storico
L’ordine degli ingegneri tramite la segreteria ha inviato bozza del materiale sul corso in
via di organizzazione con richiesta alla Commissione di proporre eventuali argomenti e
spunti da inserire. Si decide di inviare una mail a tutti i partecipanti della CN per
divulgare questo invito.
Alle 19.20 termina la CN e inizia La Mischia del Giovedì
Le colleghe Borghi Cavazza e Marranci si confrontano con i presenti sull’utilizzo dei
prezziari DEI
La seduta termina alle ore 20:00 e si rinnova la convocazione per Giovedì 14 ottobre
alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno:

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

Osservazioni sui contenuti degli strumenti di pianificazione del Comune di Bologna.
Attivazione tavoli monitoraggio in Comuni della Città Metropolitana
Verifica disponibilità partecipazione tavoli Federazione
Superbonus 110% e decreto semplificazione (77/2021)
Webinar degli Ingegneri
Varie ed eventuali

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

