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Oggetto: Verbale della riunione del 31 Gennaio 2019 (n. 2) 
 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,20. 
 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Ugo Bonfreschi, Arianna Lancioni, Lorenzo Mantovani, Cristina Medici, 
Roberto Nanetti, Stefano Pantaleoni, Nicola Pinardi, Maurizio Reggiani, 
Arsenio Zanarini. 
 
 
- Osservazioni Variante R.U.E. Bologna 
L’arch. Reggiani riferisce in merito alla riunione del 28/01 che ha visto 
convocati i rappresentanti degli ordini tecnici e finalizzata a valutare 
l’opportunità di redigere una comunicazione di disappunto data la scarsa 
considerazione delle osservazioni alla bozza di Variante R.U.E. del Comune di 
Bologna trasmesse in fase di adozione. E’ stato constatato che ultimamente 
il Comune di Bologna, in particolare il Dirigente del Settore Edilizia, pur 
chiedendo formalmente la collaborazione degli Ordini tecnici nelle scelte 
normative, di fatto non ne tiene conto e non mostra spirito collaborativo.  
E’ emersa la volontà di esprimere per iscritto tale malcontento visto che gli 
Ordini sono direttamente interessati e sono gli interlocutori più diretti; la 
comunicazione sarà inviata per conoscenza anche al Dirigente e al Capo 
Dipartimento Urbanistica. 
Alcuni colleghi esprimono perplessità sull’utilità di una tale comunicazione. Si 
pensa anche a possibili azioni che possano avere una certa risonanza a 
livello mediatico. 
Viene proposto anche di disertare prossime call da parte del Comune 
ritenendo che con tali inviti alla partecipazione si vuol far passare l’interesse 
e la disposizione ad una collaborazione che poi viene smentita dai fatti. 
Si concorda di procedere e aderire alla comunicazione in maniera congiunta 
con gli altri ordini tecnici affinché resti traccia del dissenso e di valutare 
ulteriori rimostranze future. 
 
 
- Valutazione della sicurezza 
L’arch. Reggiani riferisce che nel corso della riunione del 28/01 è stato 
affrontato anche il tema della Valutazione della sicurezza, verifica a carico 
dello strutturista necessaria in caso di Sanatoria con Agibilità. Tale 
valutazione era già richiesta ma con l’entrata in vigore della cosiddetta 
Legge Toninelli, è divenuta più impegnativa. 
Gli ingegneri hanno fatto interpellanza al Ministero per chiedere chiarimenti e 
segnalare la complessità della pratica. 
 
 
- Corso formazione sulla Responsabilità solidale 
L’Arch. Giannelli, contattato telefonicamente nel corso della Commissione, 
riferisce di essersi confrontato con il presidente del T.A.R.; vi è l’interesse e 
la disponibilità per una partecipazione ma al momento non sono stati ancora 
individuati i possibili relatori. 
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Non appena ci saranno aggiornamenti in tal senso verrà fissato un incontro 
per definire programma e contenuti del corso. 
 
 
La seduta termina alle ore 19,45 e si rinnova la convocazione per Giovedì 
14 Febbraio alle ore 18,00, con a seguire La Mischia del giovedì, e con 
il seguente ordine del giorno: 
 
1. Rapporti col Settore Edilizia del Comune di Bologna 
2. Programmazione corsi e seminari 
3. Antimafia 
4. Varie ed eventuali 
 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

     Il coordinatore della CN 
Raffaello Cavalli 

 
rch. Raffaello Cavalli 


