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Oggetto: Verbale della riunione del 21 novembre 2013 (n. 05)  
 
La seduta inizia alle ore 18,30. 

Sono presenti gli architetti: Giovanni Bertoluzza, Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi 
Cavazza,  Lavinia De Bonis, Claudia Guastadini, Luca Gullì, Davide Ortolani, Stefano 
Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Lisa Roveri, Saverio Sandri, Sebastiano Sarti, Davide 
Turrini, Veronica Visani, Arsenio Zanarini. 

 
0 – Attività del Gruppo Sicurezza 
L’argomento non viene discusso 
  
1 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)  – PDL 4036 – ora LR 15/13 
L’arch. Pantaleoni aggiorna sugli sviluppi dei gruppi di lavoro per la redazione degli atti 
tecnici di coordinamento, cui partecipa la Federazione, che momentaneamente ha 
incaricato l’ordine di Bologna di seguire il tavolo, fino alla ridefinizione degli incarichi 
federativi. 
L’arch. Pantaleoni rammenta di consultare il groupware della RER, sul quale 
transiteranno tutti i contributi relativi agli atti tecnici di coordinamento. 
 
1bis – Abrogazione pareri ASL sulle attività impatt ant i 
Dopo la lettera inviata alla RER, anche quella per la ASL locale è stata spedita. Le due 
comunicazioni sono state inviate a tutti gli altri Ordini e Collegi della provincia di 
Bologna, con richiesta di inviare documenti analoghi, se condivisi. 
 
1tris – Incontri formativi sulla LR 15/13 
ARGOMENTO ESAURITO 
 
3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di S an Lazzaro di Savena 
L’argomento non viene discusso. 
  
4 – Attività di proposizione e revisione normativa in merito al PSC/RUE del 
circondario imolese 
L’ argomento non viene discusso. 
 
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verd e di Bologna 
L’ argomento non viene discusso. 
  
9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07 /2010 n. 139) 
ARGOMENTO ESAURITO 
 
14 – Osservazioni al RUE di Bologna 
L’ argomento non viene discusso 
 
18 – Federazione Architetti 
L’argomento non viene discusso  
 
24 – Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo  degli architetti 
L’argomento non viene discusso 
 
28 –Gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti 
L’argomento non viene discusso. 



  
34 – Attività con altri Ordini, Collegi e associazi oni professionali 
L’argomento non viene discusso  
  
47 – PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ) 
L’argomento non viene discusso. 
 
50 –ANCE con ordini e collegi professionali 
L’ argomento non viene discusso. 
 
51 – PSM (Piano Strategico Metropolitano) 
L’ argomento non viene discusso. 
 
52 – Sisma in Emilia  
L’ argomento non viene discusso. 
 
58 – Riperimetrazione zone soggette a tutela paesag gistica 
L’ argomento non viene discusso. 
 
60 – Dematerializzazione delle pratiche edilizie ne l Comune di Bologna 
L’ argomento non viene discusso. 
 
61 – Obbligo delle notifiche preliminari per via te lematica (sistema SICO) 
Entra in vigore l’obbligatorietà del sistema SICO, che mostra già numerose criticità, 
soprattutto per l’obbligatorietà di inserire molti più dati di quelli richiesti dalla norma 
statale. Inoltre si segnala che la possibilità di controllo incrociato dei dati, potrebbe 
ingenerare una “resistenza” da parte delle Amministrazioni a concedere i rimborsi e/o le 
detrazioni previste dalla normativa vigente, in presenza di notifiche carenti di dati. 
Si decide di redarre un comunicato agli iscritti, e l’arch. Sarti viene incaricato di 
procedere in tal senso. 
 
62 – RUE dell’Area Bazzanese 
L’ argomento non viene discusso. 
 
64 – Formazione 
Continua la raccolta di proposte. 
 
65 – Obbligo trasmissione DURC 
Il comunicato è stato preparato e inviato agli iscritti 
 
66 – Adempimenti antimafia  
L’ argomento non viene discusso. 
 
67 – lettera assessore Muzzarelli circa le pratiche  di rimborso per interventi post 
sisma 
A seguito della lettera inviata agli ordini e ai Collegi dall’assessore Muzzarelli, si discute 
dell’argomento. Gli arch. Visani e Borghi Cavazza, che lavorano nell’area del cratere, 
illustrano le principali problematiche riscontrabili e riscontrate nell’espletamento delle 
pratiche. Si decide di confrontarsi con il presidente Giannelli, per decidere la forma di 
risposta da inviare. 
 
68 – PDL regionale sulla riduzione del consumo del suolo 
L’arch. Pantaleoni illustra brevemente un PDL nuovo, relativo alla riduzione del 
consumo del suolo, giunto in Federazione. Il documento è stato anticipato alla CN e 
diversi contributi sono già stati raccolti. L’arch. Gullì è incaricato di redigere una sintesi 
dei contributi stessi, e di partecipare all’incontro che la RER ha programmato per il 04 
Dicembre prossimo. 



 
 
La seduta termina alle ore 20,30. 
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per giovedì 05 Dicembre   
2013 alle ore 18,30 , con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Gruppi di lavoro atti tecnici di coordinamento art. 13 LR 15/13 
2. Corsi di formazione 
3. PDL riduzione del consumo di suolo 
4. Documenti in redazione 
5. varie ed eventuali. 
 
 
Il referente della CN 

 


