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Oggetto: Verbale della riunione del 5 aprile 2018 (n. 7) 
 
La seduta inizia alle ore 18,30. 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Raffaello Cavalli, Luca Gullì, Alessio Matteucci, Romano Miti, Roberto Nanetti, 
Stefano Pantaleoni, Maurizio Reggiani, Lisa Roveri. 
 
 
- Circolare R.E.R. in merito all’art. 19 bis sulle Tolleranze 
L’arch. Pantaleoni, riferisce che la Circolare esplicativa è ancora in fase di 
definizione e dettaglio. Vi sarebbe ancora tempo, per chi volesse, di fare 
ulteriori proposte di modifiche e/o aggiunte da inviare alla Regione.    
 
 
- Nuova Legge Urbanistica Regionale 
Si stanno approntando gli atti di coordinamento della NLUR appena adottata. 
Gli architetti che volessero formulare proposte in merito sono invitati a farlo, 
soprattutto coloro che hanno seguito l’argomento fin dalla stesura della 
Legge. 
 
 
- Programmazione corsi e seminari 
Sono usciti tre nuovi corsi organizzati dalla CN e previsti per la primavera 
(Sismabonus, modifiche L.R. 15/2013 e accettazione dei materiali in 
cantiere). In considerazione di ciò e dei tanti appuntamenti legati 
all’iniziativa “Disordine” previsti per lo stesso periodo si ritiene opportuno 
non proporre nuovi corsi per non affollare il calendario e prevederli, 
eventualmente, per il semestre successivo la pausa estiva. 
 
 
L’arch. Reggiani pone all’attenzione della Commissione Normative 
l’imminente entrata in vigore del General Data Protection Regulation (GDPR) 
riguardante la privacy e il trattamento dei dati personali e le ripercussioni di 
questo nuovo regolamento sulla professione. Si decide di tenere l’attenzione 
alta sul tema ed eventualmente interpellare, in futuro, un esperto in grado di 
informare, anche con un corso, gli iscritti. Potrebbe essere la relatrice 
dell’ultimo corso sulla deontologia organizzato in streaming, esperta di 
assicurazioni professionali e di privacy. 
 
 
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per Giovedì 
19 Aprile alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Circolare R.E.R. in merito all’art. 19 bis sulle Tolleranze 
2. Nuova Legge Urbanistica Regionale 
3. Varie ed eventuali 
 
 
Il segretario della CN                                                Il coordinatore della CN 

Cristina Medici                                                                Raffaello Cavalli 
   
 


