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Oggetto: Verbale della riunione del 23 Giugno 2016 (n.09) 
 
La seduta inizia alle ore 18,30. 
 
Sono presenti gli architetti: 
Marcella Borghi Cavazza, Raffaello Cavalli, Paola Gialdini, Cristina Medici, 
Stefano Pantaleoni, Lisa Roveri, Daniela Villani, Veronica Visani, Arsenio 
Zanarini. 
 
– Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo degli architetti 
Viene rilanciata la proposta di organizzare alcuni corsi di breve durata e dai 
contenuti essenziali. 
Le tematiche dovrebbero essere: 
- Istruttorie e processo edilizio; 
- Problematiche inerenti Beni soggetti a vincolo SBAP; 
- Tutela paesaggistica; 
- Normativa sismica; 
- Sicurezza Cantieri; 
- Normativa Impianti (Illuminotecnica, Progetto obbligatorio, Dich. 
Conformità, ecc) 
I corsi potrebbero essere tenuti da professionisti e tecnici comunali con 
esperienza professionale nei vari ambiti oggetto di approfondimento. 
 
– Comune di Bologna - Riperimetrazione zone soggette a tutela 
paesaggistica 
Viene rianalizzata la problematica sulla possibilità di presentare proposte di 
varianti da parte dell'Ordine. Poiché in base alla Normativa hanno titolo a 
presentare varianti gli “Enti territoriali”, ci si chiede se l'Ordine Architetti si 
configura come Ente territoriale. L'Arch. Zanarini si impegna a verificarlo con 
un Segretario/Tecnico istruttore. 
Al momento non ci sono novità riguardo ad un eventuale convegno/tavola 
rotonda sul tema, anche se ne viene ribadito l'interesse. 
Segue un breve confronto sul concetto di intervento in zona paesaggistica; il 
Ministero ha chiarito la definizione di incidenza sul paesaggio; tutto ciò che 
incide sul paesaggio è soggetto ad Autorizzazione. 
Si ritiene opportuno rintracciare i riferimenti normativi (Circolari, Atti, ecc.) 
che anche recentemente hanno stabilito le modifiche non rilevanti e che 
pertanto non necessitano di Autorizzazione. 
 
– PDL regionale sulla riduzione del consumo del suolo 
L’arch. Gullì ha inviato una e-mail in merito ma non ci sono al momento 
novità sostanziali. L’argomento non viene approfondito data l’assenza dei 
consiglieri che se ne stanno occupando in prima persona. 
 
– Seminario sul “concetto di Stato Legittimo”  
L’arch. Pantaleoni propone l’organizzazione di un Seminario sul “concetto di 
Stato Legittimo”. Viene ricordato che in passato era stato chiesto ai Comuni 
un pronunciamento in merito ma non erano seguite risposte. 
Potrebbe trattarsi anche di una sola mezza giornata da effettuarsi in Sala 
Grande nel periodo autunnale. L’arch. Pantaleoni sottoporrà la proposta al 
Consiglio. Se la proposta verrà accolta, dovrà essere impostata una traccia 
del programma. 
 
– Ciclo di Seminari su “La disciplina dell’Attività Edilizia” 
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L’arch. Visani sottopone la proposta formativa organizzata nei mesi scorsi 
dall’Ordine di Forlì Cesena sul tema “La disciplina dell’Attività Edilizia”. Si 
prende visione del programma e, ritenutolo di sicuro interesse, si decide di 
riproporlo agli iscritti di Bologna. 
Il ciclo di seminari si sviluppa in 5 mezze giornate; non è vincolata la 
presenza a tutti gli incontri. L’idea è quella di riprorre l’intero progetto. 
Al momento si rendono disponibili all’organizzazione l’arch. Visani e l’arch. 
Roveri. 
Si conviene che bisognerà chiarire nella Comunicazione agli iscritti che si 
tratterà di un corso divulgativo e in quanto tale non potrà dare risposte su 
specifici casi 
 
– Pronunciamento RER riguardo alla definizione di “cantina” e della 
qualificazione della superficie relativa. 
Apprezzamento riguardo al recente pronunciamento della RER riguardo alla 
definizione di “cantina” e della qualificazione della superficie relativa. 
 
– Concetto di Autodichiarazione/Asseverazione 
Si ripercorre l’iter normativo che ha introdotto l’istituto dell’Asseverazione, 
sia a livello regionale che nazionale. 
 
La seduta termina alle ore 19,45 e si rinnova la convocazione per giovedì 
07 luglio 2016 alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Riperimetrazione zone soggette a tutela paesaggistica 
2. PDL regionale sulla riduzione del consumo del suolo 
3. Corsi formazione 
4. varie ed eventuali. 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 

 
       Il coordinatore della CN 

Raffaello Cavalli 
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