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Oggetto: Verbale della riunione tramite a piattaforma Go To Meeting 
del 03 Aprile 2020 (n. 6) 

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 15,00 

Sono presenti gli architetti: 
Simona Bentivogli (15,50), Giovanni Bertoluzza, Ugo Bonfreschi, Marcella 
Borghi Cavazza, Raffaello Cavalli, Luca Gullì, Arianna Lancioni (15,50), 
Alessio Matteucci. Cristina Medici,  Roberto Nannetti, Davide Ortolani, 
Stefano Pantaleoni, Nicola Pinardi, Maurizio Reggiani, Lisa Roveri, Saverio 
Sandri, Sebastiano Sarti, Daniela Villani, Veronica Visani, Arsenio Zanarini. 

Inizialmente si commenta il seminario "Verso il nuovo PUG di Bologna" del 2 
aprile organizzato dal Consiglio dell'Ordine in collaborazione con il Comune di 
Bologna in diretta streaming tramite piattaforma Xclima che ha visto la 
partecipazione di tutti i presenti alla CN odierna.  
Viene lamentato il fatto che, seppur sia stata data la possibilità di 
trasmettere domande, i relatori hanno dato poco spazio alle risposte. L'arch. 
Visani, fra gli organizzatori dell'incontro, ha riferito che le domande poste 
saranno inviate a nome dell'Ordine e probabilmente saranno utilizzate dal 
Comune come sorta di FAQ 

L'arch. Pantaleoni riferisce che anche gli altri Ordini e Collegi tecnici stanno 
analizzando il nuovo R.E. e ci si chiede se sia opportuno presentare un 
documento di osservazioni condivise, come chiesto da taluni. Dal confronto 
emerge che è preferibile procedere separatamente sia per motivi 
organizzativi che tematici, visto che alcune categorie di professionisti 
saranno differentemente coinvolte sui vari argomenti. 

Seguono alcune considerazioni emerse da una prima analisi del nuovo R.E.: 
di seguito  riportiamo sinteticamente i temi affrontati che saranno 
comunque approfonditi nei prossimi incontri: 

- E' opinione condivisa che per impostazione e contenuti il nuovo R.E. sia 
tornato alla  versione di 20 anni fa; 

- Articolo che tratta degli interventi su edifici storici: differenze rispetto al 
corrispondente art. del RUE 

- Classificazione degli edifici: criteri adottati, cartografia di riferimento, 
modalità di intervento, possibilità di chiederne la revisione; 

- Tema della conservazione degli edifici storici: tutela e conservazione delle 
facciate e/o della distribuzione interna in caso di tipologie storicizzate: 

- Interventi diretti e accordi operativi; 
- Tema degli incentivi; 
- Si ritiene che vi sia una forte integrazione fra P.U.G. e R.E., conseguente la 

Nuova Legge Urbanistica Regionale che individua il P.U.G. come strumento 
con contenuti di strategia e orientamento e demanda perlopiù al R.E. gli 
aspetti prescrittivi. 
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Ci si ripropone di procedere con l'analisi individuale dello Schema R. E. per la  
segnalazione delle osservazioni.  
Potrà essere utile anche consultare gli strumenti messi a disposizione dal 
Comune per lo studio del P.U.G., sia per quanto riguarda i documenti di 
Piano, le Guide e gli applicativi, viste le interconnessioni col R.E.. 

La seduta termina alle ore 16,30 e si rinnova la convocazione per Venerdì 
10 Aprile alle ore 15,00 via Skype e con il seguente ordine del giorno: 

1. Osservazioni allo Schema del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna 
2. Confronti/Aggiornamenti con gruppo di lavoro P.U.G. del Comune di 
Bologna 
3. Varie ed eventuali 

Il segretario della CN 
Cristina Medici       

   Il coordinatore della CN 
Raffaello Cavalli 


