Verbale della riunione del 27 Settembre 2018 (n. 14)

La seduta inizia alle ore 18,15.
Sono presenti gli architetti:
Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Luca Gullì, Cristina Medici, Roberto Nanetti,
Stefano Pantaleoni, Nicola Pinardi, Maurizio Reggiani, Renato Rovinetti,
Romolo Sozzi.

- Antimafia
Non si segnalano novità di rilievo in merito.

- Corso Nuova Legge Urbanistica Regionale
E’ stato attivato il corso “Una nuova fase di pianificazione in EmiliaRomagna” organizzato in collaborazione con INU: sono già aperte le
iscrizioni:
Si tratterà di 7 seminari, frequentabili anche singolarmente, di 4 ore
ciascuno.
I temi sono di sicuro interesse anche se la trattazione potrebbe apparire di
taglio un po’ accademico.

- R.U.E. Bologna: art. 100
Ci si confronta sulla liceità dell’art. 100 dell’art. del R.U.E. di Bologna
soprattutto alla sua applicazione in caso di S.C.E.A.

- Corso Responsabilità solidale
L’arch. Zanarini, contattato telefonicamente, riferisce di aver preso contatti
con un legale allo scopo di definire il programma del corso riguardo ai
contenuti, alle tempistiche e modalità di svolgimento. Con particolare
riferimento ai temi, l’avvocato stilerà una bozza di programma che verrà
sottoposta anche all’attenzione di un magistrato per un ulteriore contributo.
Il corso, che si svolgerà sicuramente nel 2019, potrebbe essere inserito
nell’ambito della formazione deontologica.

via saragozza 175
40135 bologna

- Variante R.U.E. Bologna
Non si segnalano novità di rilievo in merito. Del resto la normativa vigente in
materia di pianificazione non definisce i tempi da rispettare fra adozione e
approvazione di tale strumento urbanistico.

tel 051.4399016
fax 051.4392175
www.archibo.it

c.f. 80039010378

CN - Verbale 27 settembre
2018.doc

1/2

Alle ore 19.30 inizia la Mischia
L’arch. Cavalli sottopone alla CN un quesito inviato tramite il sito dell’Ordine
da una collega che non è però presente alla Mischia. Ci si confronta su tale
quesito, inerente ad una Richiesta di Permesso di Costruire e relativo iter
istruttorio e cantieristico e si concorda di contattare la collega invitandola a
presentarsi in CN per fornire ulteriori informazioni e consentire una più
pertinente valutazione del caso.

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

Antimafia
Programmazione corsi e seminari
Variante RUE Bologna
Normativa privacy
Varie ed eventuali

Il segretario della CN
Cristina Medici

Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli
rch. Raffaello Cavalli

architettibologna
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