architettibologna
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

Oggetto: Verbale della riunione del 26 Settembre 2019 (n. 13)
La seduta inizia alle ore 18,15.
Sono presenti gli architetti:
Simona Bentivogli, Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Stefano Pantaleoni, Lisa
Roveri, Arsenio Zanarini.
- Settore Edilizia del Comune di Bologna: Nuove Schede Tecniche.
Si prende atto che il Comune di Bologna ha differito l’entrata in vigore delle
disposizioni contenute nelle Nuove Schede Tecniche al 21 ottobre p.v.
I contenuti delle modifiche però rimangono invariati lasciando tutte le
perplessità e i dubbi più volte espressi. A tal proposito gli ordini e collegi
tecnici, Ordine degli Architetti incluso, vorrebbero, per il futuro, rifiutare gli
inviti agli incontri col Comune se questi non avranno come obiettivo
l’esposizione e la discussione condivisa dei temi. Anche per non trovarsi nella
spiacevole situazione di queste settimane nelle quali il Comune continua a
dichiarare condivise le modifiche quando le stesse, negli incontri di giugno e
luglio, erano state solo accennate.
Ad un’attenta analisi del testo della Delibera all’oggetto sembrerebbe che gli
uffici comunali competenti siano in attesa di ulteriori contributi da parte
dell’AUSL al recepimento dei quali potrebbe essere valutata l’opportunità di
procedere ad ulteriori aggiornamenti.
Alla luce di questa eventualità il referente della Commissione Pantaleoni
propone di modificare ulteriormente le Schede Tecniche con nostre proposte
che concilino l’esigenza legittima della qualità del costruito con l’altrettanto
legittima necessità di operare sul patrimonio esistente. Consapevoli della
possibilità remota che vengano anche solo prese in esame, potrebbe però
essere il modo per esprimere il nostro dissenso e dimostrare che c’è sempre
un modo di operare con maggior buon senso e equilibrio.
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- Incontro con i componenti della CQAP del Comune di Bologna.
Il Consiglio dell’Ordine sta cercando di organizzare un incontro con i
componenti della CQAP del Comune di Bologna per discutere circa alcune
segnalazioni che sono arrivate dagli iscritti su pareri espressi parsi
eccessivamente rigidi, anche su interventi minori, su edifici di scarso valore
e su temi non di competenza.
Per questo motivo seguiranno dei comunicati agli iscritti dell’Ordine nei quali
si chiederà di descrivere casi di questo genere per raccogliere una casistica
utile per l’incontro.
- Incontro-seminario con i notai sulla RTI.
Il gruppo di lavoro fra ordini e collegi professionali sta organizzando un
seminario di aggiornamento sulla Relazione Tecnica Integrata con i Notai. A
riguardo oggi alle 14:30 si è tenuto un incontro per definire i costi, tempi,
logistica, a cui ha partecipato per l’Ordine degli Architetti il referente della
Commissione Formazione Francisco Perez Amitrano. Si aspettano
aggiornamenti per, eventualmente, dare il contributo della CN.
La seduta termina alle ore 20,30 e non si continua con La Mischia del
Giovedì non essendoci quesiti.

La CN si rinnova per Giovedì 10 ottobre alle ore 18,00 con a seguire La
Mischia del giovedì, e con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Settore Edilizia del Comune di Bologna: Nuove Schede Tecniche
Incontro con i componenti della CQAP del Comune di Bologna.
Incontro-seminario con i notai sulla RTI.
Varie ed eventuali

I
Il segretario della CN
Cristina Medici

Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli
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