Oggetto: Verbale della riunione del 17 Gennaio 2019 (n. 1)

La seduta inizia alle ore 18,15.

Sono presenti gli architetti:
Lorenzo Mantovani, Cristina Medici, Gaetano Miti, Nicola Pinardi, Maurizio
Reggiani, Renato Rovinetti, Stefano Pantaleoni.

- Attività Federazione Architetti
L’arch. Pantaleoni riferisce di un recente incontro in Federazione durante il
quale è stata espressa l’intenzione di valutare i seguenti temi:
- Legge Regionale n. 24/2017 “Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso
del territorio” ad un anno dall’entrata in vigore, soprattutto per ciò
che attiene l‘aggiornamento degli strumenti della pianificazione;
- Nuove disposizioni in materia di Oneri;
- D.G.R. sul P.R.A.
- Revisione del D.P.R. 380/2001, Testo Unico Edilizia

- Certezza del pagamento dei professionisti
Si valuta l’opportunità di proporre l’obbligo di allegare alle istruttorie edilizie
un documento che garantisca il pagamento del professionista, come già
richiesto da alcune amministrazioni comunali.
Si analizzano varie possibilità distinguendo fra le diverse tipologie di
istruttorie e le varie possibilità di competenze (progettazione, Direzione
Lavori, ecc). Si esclude che possa essere rilasciata una autodichiarazione del
professionista in quanto ritenuta poco cautelativa. Si potrebbe fare
riferimento ad una lettera di incarico in cui il professionista definisce importi
e tempistiche di pagamento.

- Corso formazione sulla Responsabilità solidale
E’ urgente definire programma e contenuti del corso.
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- Osservazioni Variante R.U.E. Bologna
Constatato che è stato dato scarso riscontro alle osservazioni alla bozza di
Variante R.U.E. del Comune di Bologna trasmesse in fase di adozione, i
rappresentanti degli ordini tecnici hanno indetto una riunione in data 28/01
onde valutare l’opportunità di redigere una comunicazione di disappunto in
tal senso.
In rappresentanza dell’Ordine degli Architetti si sono resi disponibili a
partecipare gli arch.ti Pantaleoni e Reggiani.

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
L’ente mostra forti e preoccupanti segnali di criticità. In particolare, si
riscontrano enormi ritardi nel rilascio delle Autorizzazioni con evidenti
ripercussioni negative sull’attività edilizia.

La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per Giovedì
31 Gennaio alle ore 18,00, con a seguire La Mischia del giovedì, e con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attività Federazione Architetti
Programmazione corsi e seminari
Antimafia
Sportello edilizia del Comune di Bologna
Fatturazione elettronica
Varie ed eventuali

Il segretario della CN
Cristina Medici

Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli
rch. Raffaello Cavalli

architettibologna
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