Oggetto: Verbale della riunione del 13 settembre 2018 (n. 13)

La seduta inizia alle ore 18,15.

Sono presenti gli architetti:
Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Luca Gullì, Romano Miti, Stefano Pantaleoni, Nicola
Pinardi, Perla Rebecchi, Maurizio Reggiani, Saverio Sandri, Daniela Villani, Emanuela
Vittorini, Arsenio Zanarini.

- Antimafia
La riunione tra l’arch. Pantaleoni, Benati e il presidente dell’Assemblea legislativa è
andata bene: l’iter è avviato per l’approvazione della modifica delle procedure di
inserimento sul portale Sico delle imprese per il loro controllo. Ci sono solo da limare le
incompatibilità “informatiche” tra il portale SICO e l’elenco delle imprese già presenti
nelle banche dati ed escluse da procedimenti antimafia. Si approfitterà di questa
occasione per proporre alcune modifiche alle procedure di SICO. Nello specifico l’arch.
Sandri ha proposto di poter modificare la data di durata dei lavori in relazione alla
durata effettiva dei lavori oggetto di coordinamento, oltre alla richiesta di poter meglio
dettagliare, nell’inserimento dati sul portale, la definizione di “lavoratore auonomo”.

- Corso Nuova Legge Urbanistica Regionale
L’arch. Miti aggiorna la commissione sull’organizzazione del corso. La collega Vecchietti
dell’ I.N.U., ha preparato un corso, previsto nella sede dell’Ordine in autunno, che sarà
proposto tra le attività dell’Ordine già martedì prossimo con relativa apertura delle
iscrizioni. Il programma è completo ed esauriente.

via saragozza 175
40135 bologna

- Corso sulla responsabilità solidale
L’arch. Zanarini riferisce che la preparazione del corso procede e a breve è previsto un
nuovo incontro tra lui, l’avvocato Polacchini e l’arch. Amitrano, coordinatore della
Commissione Formazione. Con l’interessamento del collega Bertoluzza si proverà a
coinvolgere nell’incontro anche un magistrato in modo da prevedere durante il corso
anche l’intervento, quanto mai pertinente, dell’organo giudicante nei contenziosi.
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- Variante RUE Comune di Bologna: osservazioni
L’arch. Reggiani riferisce che non ci sono novità in merito. Il documento unico redatto
dagli ordini tecnici è stato inviato, ma a tutt’oggi non ci sono novità in merito

- Variante RUE Comune di Casalecchio di Reno: osservazioni
L’arch. Zanarini riferisce che le osservazioni dell’Ordine alla Variante sono state
presentate. Si attendono novità

Non ci sono quesiti per la Mischia del Giovedì.
La seduta termina alle ore 20,15 e si rinnova la convocazione per Giovedì 27
Settembre alle ore 18,00, con a seguire La Mischia del giovedì, e con il seguente
ordine del giorno:
1. Programmazione corsi e seminari
2. Comune di Anzola: sensibilizzazione barriere architettoniche
3. Variante al RUE di Bologna
4. Variante al RUE di Casalecchio di Reno
5. Ufficio Tecnico di Piano
6. Antimafia
7. Varie ed eventuali

Il segretario della CN
Cristina Medici

Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli
rch. Raffaello Cavalli
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