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

Verbale della riunione tramite piattaforma Go To Meeting del 3
Luglio 2020 (n. 18)

Premessa:
Causa Emergenza COVID-19 le riunioni della Commissione Normative
proseguono tramite a piattaforma Go To Meeting (l'arch. Reggiani coordina
gli inviti).
Tema principale resta lo Schema di Regolamento Edilizio ma trovano spazio
di discussione anche il P.U.G. e tematiche legate alla professione.
La seduta inizia alle ore 18,00
Sono presenti gli architetti:
Francesca Abbati, Raffaello Cavalli, Cristina Medici, Roberto Nanetti, Stefano
Pantaleoni, Maurizio Reggiani, Daniela Villani, Arsenio Zanarini.
L’arch. Zanarini riferisce quanto sta elaborando il gruppo di lavoro sul PUG.
In vista della scadenza dei termini per la presentazione delle Osservazioni si
sono costituiti 3 piccoli gruppi, uno per ciascun obiettivo (resilienza e
ambiente, abitabilità e inclusione, attrattività e lavoro), che si ritroveranno
nei primi giorni della prossima settimana per definirne la stesura finale. Le
osservazioni saranno precedute da una introduzione con linee ispiratrici in
chiave anche politica.
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Analogamente l’arch. Pantaleoni si rende disponibile per incontrarsi nei
prossimi giorni con un numero ristretto di colleghi della CN per mettere a
punto la stesura finale delle analisi al R.E. da inviare entro il 15 luglio; a
questo proposito ci si ripropone di verificare quanto già sul drive a ciò
predisposto per ulteriori e finali considerazioni, correzioni e integrazioni;
pertanto entro giovedì 9/7 bisognerebbe rileggere tutti i contributi in modo
da procedere alla stesura finale nella settimana successiva.
Resterebbero da approfondire e fare considerazioni sui seguenti argomenti:
- l’art. inerente la CQAP per chiarire quali interventi richiedono
l’autorizzazione paesaggistica;
- possibilità di realizzazione di terrazzi in falda;
- necessità del FLDm
- l’art. 28 sui Requisiti Prestazionali che reintroduce sostanzialmente i
requisiti previsti dalle Schede Tecniche di Dettaglio RUE 2014-2015
che già allora furono oggetto di proposte di revisione da parte della
Commissione Normative ma nessuna fu presa in considerazione e
recepita
L’arch. Pantaleoni riferisce di aver avuto un colloquio con i tecnici riguardo
all’applicativo inerente le mappe interattive del PUG rispetto alle quali
avevamo riscontrato non poche criticità. E’ stato spiegato che per motivi
economici nella realizzazione di tale applicativo sono state utilizzate risorse
interne con utilizzo di programmi open source (fonte anglofana) il che spiega
alcune anomalie nell’utilizzo. C’è l’intenzione di migliorarle e comunque viene
suggerito di leggere attentamente le prime pagine delle linee guida dove
sono spiegate le modalità di consultazione e le indicazioni per il miglior
utilizzo dello strumento.

- Seminario sul Regolamento del verde
Si ricorda l’incontro sul Regolamento del Verde in modalità on-line che si
svolgerà in data 8 luglio; si propone di rinnovare l’invio della comunicazione
e se ne raccomanda la partecipazione soprattutto ai colleghi che sono
particolarmente interessati e impegnati sulle tematiche legate all’ambiente.
- Decreto semplificazioni e Nuovo Testo Unico dell’edilizia
Vengono fatte alcune considerazioni riguardo alla bozza del Decreto
Semplificazioni e del Nuovo Testo Unico dell’Edilizia.
Confidando in misure che possano rilanciare realmente i processi edilizi, si
resta in attesa dei documenti ufficiali e definitivi.
- Riunione coordinatori/referenti delle Commissioni dell’Ordine
Si rende noto che giovedì 9 luglio ore 18.00 si terrà una riunione con i
coordinatori, referenti e segretari delle varie Commissioni tramite Go To
Meeting in merito alle modalità di ri-organizzazione delle varie Commissioni
a partire dal mese di settembre, anche ma non solo in conseguenza delle
disposizioni Covid
- Programmazione CN
Riguardo all’attività della Commissione Normative si concorda di sollecitare
la revisione dei contributi inseriti sul drive dedicato allo Schema di
Regolamento Edilizio ed eventualmente inserirne di ulteriori entro venerdì 10
luglio in modo da dedicare la settimana successiva alla stesura definitiva.
Si confermano pertanto le C.N. di Venerdì 10 e 17 Luglio ore 18 tramite
piattaforma Go To Meeting. Se non si verificheranno particolari urgenze, si
riprogrammeranno gli incontri a partire dal mese di settembre. Verrà
informata la segreteria dell’Ordine in tal senso.

La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per Venerdì
10 Luglio alle ore 18,00 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
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Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli

