architettibologna

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

Oggetto: Verbale della riunione del 9 Maggio 2019 (n. 7)

La seduta inizia alle ore 18,20.
Sono presenti gli architetti:
Raffaello Cavalli, Cristina Medici, Stefano Pantaleoni, Nicola Pinardi, Maurizio Reggiani,
Lisa Roveri, Saverio Sandri, Arsenio Zanarini (entra ore 18.30).
- Corso formazione sulla Responsabilità solidale
Il Corso è già stato definito. Si svolgerà nel pomeriggio del 12 giugno e sarà possibile
partecipare sia presso la sede dell’Ordine Architetti che in streaming. I crediti formativi
rientreranno nell’ambito della Deontologia. Il programma prevede gli interventi di due
avvocati e di due consulenti assicurativi (quest’ultimi si renderanno disponibili per
risposte a specifici quesiti in materia di solidarietà nelle assicurazioni)
- Corso formazione su Antimafia
L’organizzazione di tale corso si è un po’ arenata. Si valuterà prossimamente se è
opportuno riprendere il tema.
- Modifiche al DPR 380/2001
Con il Decreto Legge n. 135/2018 sono stati presentati alcuni emendamenti definiti
come “Misure di semplificazione edilizia”. Si segnala in particolare la modifica dell’art.
94 inerente gli interventi ritenuti privi di rilevanza. Stante la normativa Regionale E.R.
l’eventuale recepimento della proposta di modifica comporterebbe una semplificazione
in quanto gli interventi di minor rilevanza per i quali è necessario il Deposito, alla
conclusione dei lavori risulterebbe necessaria solo la dichiarazione di conformità del
Direttore Lavori e non il Collaudo.
La seduta termina alle ore 19,00 e si rinnova la convocazione per Giovedì 23 Maggio
alle ore 18,00, con a seguire La Mischia del giovedì, e con il seguente ordine del
giorno:
1. Rapporti col Settore Edilizia del Comune di Bologna
2. Programmazione corsi e seminari
3. Proposta Legge per certezza del pagamento
4. Varie ed eventuali
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