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 Oggetto: Verbale della riunione del 10 Novembre 2016 (n.16) 
 
La seduta inizia alle ore 18,15. 
 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza, Raffaello Cavalli, Luca Gullì, 
Cristina Medici, Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Lisa Roveri, Saverio 
Sandri, Daniela Villani, Veronica Visani, Arsenio Zanarini. 
 
 
 
– Segnalazioni al Dipartimento Riqualificazione urbana del Comune 
di Bologna: 
Si conferma la necessità di segnalare al Dipartimento Riqualificazione urbana 
del Comune di Bologna: 
- il mancato aggiornamento delle FAQ (rendendosi anche disponibili a 
collaborare nella revisione); 
- la non congruità delle Norme comunali on-line (versioni diverse del RUE); 
- l’inopportunità di sospendere il servizio di Richiesta copie in prossimità 
delle festività natalizie ed estive. 
 
 
– Nuova Legge Urbanistica Regionale (Revisione L. 20/2000) 
L’arch. Mario Piccinini, su invito della Commissione Normative, si è reso 
disponibile ad illustrare i contenuti della Bozza di Legge. Ciò avverrà in 
occasione della prossima convocazione e precisamente il 24 novembre; 
anche la mischia a seguire sarà incentrata su tale argomento. 
Specifica comunicazione in merito verrà inviata ai componenti la C. N. e tutti 
gli iscritti saranno informati tramite “InDueSettimane” 
 
 
– Legge 15/2013 – Ciclo di incontri 
Il Seminario verrà riproposto nei mesi di febbraio/marzo 2017 e in 
collaborazione con l’Ordine Avvocati. Poiché l’Ordine Avvocati ha espresso 
preferenza per il venerdì pomeriggio, è probabile che il Seminario inizi il 17 
Febbraio e si concluda il 17 Marzo 
 
 
– Modifiche ai prospetti 
Viene ribadito che, in base ai pronunciamenti della R.E.R., la modifica dei 
prospetti si configura come intervento di Ristrutturazione Edilizia. 
Ciò non toglie la possibilità di applicare l’art. 100 del RUE vigente nel 
Comune di Bologna. 
 
 
– Decreto Legge 133/2014 (Sblocca Italia) 
Si discute sulle diverse interpretazioni che i Comuni fanno in merito 
all’intervento di frazionamento così come definito dal Decreto Legge 
133/2014 (cosìdetto Sblocca Italia) 
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La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per Giovedì 
24 Novembre alle ore 18,00 e a seguire “La mischia del Giovedì” con il 
seguente ordine del giorno: 
 
 
1. Bozza Nuova Legge Urbanistica Regionale (Revisione L. 20/2000) 
 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

 
       Il coordinatore della CN 

Raffaello Cavalli 
 
 

rch. Raffaello Cavalli 
 


