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Oggetto: Verbale della riunione del 11 Ottobre 2018 (n. 15) 
 
La seduta inizia alle ore 18,15. 
 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Luca Gullì, Cristina Medici, Roberto Nanetti, 
Stefano Pantaleoni, Emanuela Vittorini. 
 
 
 
- Comune di Bologna: convocazione  
L’arch. Pantaleoni comunica che il Comune di Bologna ha programmato una 
riunione per venerdì 12 ottobre. Nella convocazione non sono stati anticipati 
i temi all’ordine del giorno. Si ipotizza che ci siano comunicazioni riguardo 
alla Variante R.U.E. o modifiche alla disciplina della monetizzazione oneri 
 
 
- Ruolo dell’Ordine Architetti in merito al dibattito sull’architettura 
locale 
Si discute sul ruolo che dovrebbe avere l’Ordine degli Architetti nell’ambito 
dei dibattiti culturali, perlopiù locali, afferenti l’urbanistica e l’architettura. Si 
pensa agli interventi che spesso sono oggetto di confronto sui mass-media 
anche e soprattutto da non tecnici (privati cittadini, associazioni portatrici di 
interessi di categoria, comitati cittadini, ecc. 
Si ritiene che l’Ordine potrebbe/dovrebbe poter esprimere il proprio 
qualificato parere.  
 
 
Alle ore 18.55 entra arch. Gullì 
 
 
La conversazione prosegue con un confronto su interventi di un certo rilievo 
a livello cittadino degli ultimi anni: F.I.C.O., People mover, Area Staveco, 
Torre Unipol, Stazione Alta velocità, ecc. 
Viene constatato con una certa amarezza che negli anni non è stato portato 
avanti un progetto, un programma, una pianificazione integrata. 
 
 
- Antimafia 
Su interessamento di Fabrizio Benati, la proposta di adeguamento degli 
adempimenti richiesti in materia di antimafia è stata accolta in quanto 
ritenuta interessante. Viene riferito che Assessore e tecnici della R.E.R. 
stanno valutando adeguamenti normativi e procedurali in merito. 
 
 
Non ci sono quesiti per la Mischia del Giovedì 
 
 
La seduta termina alle ore 19,45 e si rinnova la convocazione per Giovedì 
25 Ottobre alle ore 18,00, con a seguire La Mischia del giovedì, e con il 
seguente ordine del giorno: 
 



 

 

architettibologna
 

CN - Verbale 11 Ottobre 
2018.doc

2/2

1. Antimafia 
2. Programmazione corsi e seminari 
3. Contenuti della Convocazione da parte del Sportello edilizia del Comune di 
Bologna 
4. Normativa privacy 
5. Varie ed eventuali 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

 
       Il coordinatore della CN 

  Raffaello Cavalli 
 

rch. Raffaello Cavalli 


