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

Oggetto: Verbale della riunione del 29 Aprile 2010 (n. 15)

La seduta inizia alle ore 18,30.
Sono presenti gli architetti:
Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza, Massimiliano Carletti, Lara Mancini, Stefano
Pantaleoni, Silvia Rossi, Lisa Roveri, Renato Rovinetti, Sebastiano Sarti, Augusto
Trapella, Veronica Visani.
Partecipa anche l’Avv. Federico Gualandi

1 – Iniziative dell’Ordine in merito alle responsabilità del professionista
Prosegue il lavoro di costruzione di iniziative dedicate a costruire un quadro conoscitivo
della situazione dei professionisti in relazione alle responsabilità civili e penali correlate
alla professione.
1.2 – Questionario.
L’arch. Cassani ha predisposto il questionario da sottoporre agli iscritti.
1.2 – Contatti con il Comune di Bologna e/o con altre Amministrazioni
Non è ancora stata redatta la bozza di richiesta da inviare al comune di Bologna, per
richiedere accesso a eventuale banche dati, statistiche ecc., per conoscere l’incidenza
delle segnalazioni alla autorità giudiziaria in relazione alle pratiche edilizie in corso: la
bozza verrà preliminarmente esaminata anche dall’avv. Gualandi. Verrà discussa alla
prossima seduta
1.3 – Autorità Giudiziaria
L’avv. Gualandi non ha potuto presenziare alla seduta della CN, pertanto l’argomento
non viene discusso.
1.4. – Attività dei professionisti di area tecnica all’estero
L’argomento non viene discusso.
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2 – Legislazione regionale
Essendo stata formata la nuova giunta, l’arch. Pantaleoni propone di sondare la
disponibilità della nuova assessore a discutere per l’eventuale modifica/integrazione
della L.R. 31/2002 (a suo tempo proposta alla RER).
Si incarica di produrre la lettera da inviare alla RER.
In questo quadro, l’arch. Pantaleoni propone di sondare la disponibilità del consiglio per
proporre l’inserimento, nella eventuale revisione della L.R. 31/02 di un emendamento
teso a subordinare il deposito del titolo abilitativo e/o del certificato di agibilità di ogni
unità immobiliare, alla verifica che al professionista siano saldate le competenze.
L’arch. Sarti è contrario a tale proposta ritenendola giuridicamente infondata; l’arch.
Pantaleoni precisa che si tratterebbe di una proposta evidentemente provocatoria, tesa
a portare le Amministrazioni a riflettere sul ruolo dei professionisti come sostanziali
pubblici ufficiali “supplenti”.
Segue breve dibattito sul tema

3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di San Lazzaro di Savena
Non è disponibile la bozza di lettera da spedire al Comune di San Lazzaro di Savena in
merito sia al bando del POC che alla sostanziale sospensione del tavolo di
monitoraggio del PSC; il tema verrà discusso alla prossima seduta

4 – C2 – Attività di proposizione e revisione normativa in merito al PSC/RUE del
circondario imolese.
La richiesta di riattivare il tavolo di monitoraggio è stata inoltrata al Comune di Imola.

5 – S1 – Soprintendenza
L’argomento non è stato discusso.

La seduta termina alle 20,30 e si rinnova la convocazione per una seduta per giovedì
13 Maggio 2010 alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno:
1.

prosecuzione sulle nuove iniziative da attivare, ed esame del materiale reperito
(bozza questionario, ecc.)
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