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ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna 

Oggetto: Verbale della riunione del 16 Gennaio 2020 (n. 1) 

La seduta inizia alle ore 18,15. 

Sono presenti gli architetti: 
Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Roberto Gresleri, Arianna Lancioni, Cristina 
Medici, Romano Miti, Roberto Nanetti, Stefano Pantaleoni, Maurizio Reggiani, 
Lisa Roveri, Arsenio Zanarini. 

- Settore Edilizia del Comune di Bologna: Nuove Schede Tecniche. 
Il collega Pantaleoni, che ha partecipato per conto dell’Ordine all’incontro coi 
tecnici del Comune tenutosi il 13/01, comunica che non sono emerse novità 
rispetto a quanto già noto. Si ritiene, e in parte si è avuta conferma, che le 
novità introdotte mirano più a contenere il proliferare di monolocali che a 
migliorare la qualità abitativa. 
Una revisione dei requisiti contenuti nelle NST potrebbe avvenire con 
l’entrata in vigore dei nuovi strumenti della pianificazione. 
Ci si confronta sulla possibilità di individuare misure alternative alle N.S.T. 
per arginare i numerosi fenomeni di Cambio d’Uso e frazionamento. 

- Settore Edilizia del Comune di Bologna: Nuovi strumenti della 
pianificazione urbanistica. 
Nel corso dell’incontro coi tecnici del Comune tenutosi il 13/01 è stato reso 
noto un calendario di massima relativo alla redazione di bozze dei Nuovi 
strumenti della pianificazione urbanistica così come stabilito dalla N.L.U.R. 
Entro il mese di febbraio dovrebbe essere resa nota la bozza del P.U.G. e gli 
Ordini professionali tecnici saranno invitati a presentare osservazioni. 
Fin d’ora si conviene di proporre la revisione dei criteri di classificazione degli 
edifici, con particolare riferimento a quelli di “interesse documentale”. 
Entro giugno/luglio 2020 i nuovi strumenti dovrebbero essere definiti. 
Viene proposto di organizzare un incontro con gli iscritti per informare e 
riflettere sui contenuti del P.U.G. e R.E. invitando eventualmente tecnici 
comunali che ne stanno curando la redazione. 

La seduta termina alle ore 19,30 e si rinnova la convocazione per Giovedì 
30 Gennaio 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. Organizzazione delle attività formative 
3. Novità in materia di Normativa Edilizia ed Urbanistica 
4. Varie ed eventuali 

Il segretario della CN 
Cristina Medici 

 
       Il coordinatore della CN 

Raffaello Cavalli 
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