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Oggetto: Verbale della riunione del 17 Maggio 2018 (n. 9) 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,15. 
 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Folli Alessandro, Cristina Medici, Romano 
Miti, Roberto Nanetti, Stefano Pantaleoni, Maurizio Reggiani, Renato 
Rovinetti, Romolo Sozzi. 
 
 
- Agenda Web Comune di Bologna 
Viene lamentata la difficoltà a prenotare appuntamenti tramite l’Agenda 
Web. L’inconveniente, dovuto talvolta anche ad un uso scorretto da parte di 
tecnici che effettuano numerose prenotazioni intasando l’Agenda, è di 
difficile soluzione. Anche in passato sono state intraprese alcune iniziative 
ma senza esiti positivi. 
 
- Valutazione preventiva 
Si discute sulla procedura di richiesta di Valutazione preventiva ricordando 
che è disciplinata dall’art. 21 della Legge 15/2013. 
 
- Riforma della disciplina del costo di costruzione 
La R.E.R. sta elaborando una proposta di Riforma della disciplina del costo di 
costruzione. E’ previsto un aumento considerevole degli importi relativi agli 
oneri U1 e U2 
 
- Corsi richiesti dalla Commissione Formazione 
Come da accordi, alcuni colleghi della Commissione Formazione hanno 
individuato una serie di temi da approfondire, anche in base a quanto 
richiesto dalla Modulistica Regionale, tramite conversazioni tenute da 
colleghi o tecnici istruttori. Tenuto conto che l’organizzazione di tali incontri 
richiede un certo impegno da parte della CN e che al momento ci sono già 
vari corsi formazione in programma, si concorda di riaffrontare l’argomento 
dopo la pausa estiva. 
 
- Circolare Tolleranze  
L’arch. Sozzi riferisce che c’è stato un incontro sul tema (al quale 
probabilmente sono stati invitati i referenti dei Comuni e non i professionisti 
tecnici): al momento non ci sono novità ufficiali.  
 
- Programmazione corsi e seminari 
Con rif. ai varii corsi di cui si parla da tempo, alcuni sono già stati svolti o 
sono di imminente svolgimento (Sismabonus, Nuova L.R. 12/2017 e L.R. 
24/2017, Marcatura CE). A settembre sarebbero da riprendere e 
programmare anche quelli relativi alla Responsabilità solidale e alla 
questione Antimafia. Anche la visita all’Azienda Secco rientra in gioco per la 
fine di settembre/inizi ottobre. 
 
Ore 19.30 entra arch. Delli 
 
- Variante RUE Comune di Bologna: osservazioni 
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L’arch. Reggiani riferisce in merito all’incontro per Osservazioni RUE di 
Bologna tenutosi nella giornata di martedì 15 maggio e al quale ha 
partecipato per conto dell’Ordine. Ingegneri, Architetti e Geometri hanno da 
tempo trasmesso le loro osservazioni. E’ stato concordato di redigere un 
unico documento che recepisca tutte le argomentazioni che verrà discusso 
all’inizio del mese di giugno. 
Nel corso dell’incontro gli Ingegneri hanno evidenziato criticità contenute 
nelle Schede Tecniche di Dettaglio. Viene sottolineata la definizione di 
“edificio esistente” (RUE VARIANTE 2018, art. 21) in particolare ci si chiede a 
quale norma ci si appella per una tale definizione alquanto restrittiva 
 
- Privacy 
In base al Regolamento UE 2016/679, dal 25 maggio 2018 scatterà l’obbligo 
di nuovi adempimenti da parte di aziende e professionisti. Non se ne conosce 
ancora il contenuto ma si fanno alcune previsioni visto che si tratterà di 
specifiche in recepimento della normativa europea. Il Consiglio dell’Ordine si 
è già attivato nel contattare un consulente che illustri agli iscritti gli 
adempimenti obbligatori e fornisca eventuale modulistica alla quale 
attenersi. Si ricorda che particolari procedure per il trattamento dei dati 
personali dei clienti sono già state introdotte dalla L. 196/2003. La nuova 
legge non dovrebbe cambiare sostanzialmente quanto già il professionista è 
tenuto a fare; dovrebbe però introdurre sanzioni pesanti in caso di furto di 
dati. 
Al momento non sono stati forniti modelli o facsimili per ottemperare ai vari 
adempimenti. 
Si rimanda la discussione del tema non appena la norma entrerà in vigore e 
se ne conosceranno con maggior esattezza i contenuti. 
 
 
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per Giovedì 
31 Maggio alle ore 18,00, con a seguire La mischia del giovedì, e il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Circolare R.E.R. in merito all’art. 19 bis sulle Tolleranze 
2. Programmazione corsi e seminari 
3. Osservazioni Variante RUE Bologna 
4. Glossario 
5. Privacy 
6. Riforma della disciplina del costo di costruzione 
7. Varie ed eventuali 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

 
       Il coordinatore della CN 

Raffaello Cavalli 
 

rch. Raffaello Cavalli 


