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Oggetto:  Verbale della riunione del 17 Giugno 2010  (n. 18) 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,00. 
 
Sono presenti gli architetti:  
Massimiliano Carletti, Moreno Cassani, Simona Ciliberto, Boris Galeotti, Lara Mancini, 
Stefano Pantaleoni, Lisa Roveri, Renato Rovinetti, Augusto Trapella, Daniela Villani, 
Veronica Visani. 
 
 
1 – Iniziative dell’Ordine in merito alle responsab ilità 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. 
Vengono brevemente discusse le due bozze predisposte dall’arch. Cassani e dall’arch. 
Carletti (che raccoglie e organizza le domande del primo). Viene deciso di adottare 
questa ultima versione, con alcune ulteriori precisazioni discusse.  
L’arch. Pantaleoni invierà a tutti i componenti della CN la versione finale, per ultimo 
esame da parte di tutti, prima della trasmissione al Consiglio. 
 
1.2 – Contatti con il Comune di Bologna e/o con altre Amministrazioni 
L’argomento non è stato discusso. 
 
1.3 – Autorità Giudiziaria 
L’argomento non è stato discusso. 
 
1.4. – Attività dei professionisti di area tecnica all’estero 
L’argomento non viene discusso. 
 
 
 
2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)  
L’argomento non viene discusso. 
 
 
 
3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di S an Lazzaro di Savena 
L’ argomento non viene discusso. 
 
 
 
4 – C2 – Attività di proposizione e revisione norma tiva in merito al PSC/RUE del 
circondario imolese. 
L’ argomento non viene discusso. 
 
 
 
5 – S1 – Soprintendenza 
L’argomento non viene discusso. 
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8 – L. 73/2010 – manutenzione straordinaria come at tività edilizia libera 
In vista di un incontro che si svolgerà presso la sede della Regione Emilia Romagna il 
23 Giugno 2010, vengono brevemente discussi gli argomenti correlati al tema: La 
applicazione del provvedimento tuttavia è ancora troppo recente per verificare 
casistiche e problematiche specifiche. 
All’incontro alla RER parteciperà l’arch. Pantaleoni e tutti i membri della CN che lo 
riterranno opportuno (con accordo di segnalare la presenza all’arch. Pantaleoni, dato 
che la sede dell’incontro non consente la presenza di più di 20 persone). 
 
9 – Bozza di documento di verifica di conformità pe r i beni immobiliari oggetto di 
trasferimento di proprietà 
 
Viene discussa la bozza di documento, in vista del prossimo incontro al gruppo di lavoro 
sul tema. 
La discussione verte essenzialmente su alcuni temi: 

- è stato chiesto all’Ordine se avalla o meno l’iniziativa, autorizzando quindi ad 
inserire il logo dell’Ordine sulla bozza di modulo; l’arch. Pantaleoni comunicherà 
tale richiesta al Consiglio per conoscerne l’orientamento; 

- viene deciso che deve essere chiaro e inequivocabile il fatto che tale lista di 
controllo deve rimanere una traccia assolutamente libera, e che ogni 
professionista ovviamente deciderà autonomamente se e in che forma 
adottarla; 

- vengono decise altre proposte di modifiche e precisazioni da apportare al 
documento; 

- all’incontro parteciperà l’arch. Rovinetti, con tutti i membri della CN che lo 
riterranno opportuno 

 
 
La seduta termina alle 20,00 e si rinnova la convocazione per una seduta per 
GIOVEDI’ 01 LUGLIO 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.) 
2. eventuale esame dei documenti prodotti. 
 
 
 
Il referente della CN 

 
 


