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Oggetto:  Verbale della riunione del 30 Settembre 2010  (n. 2 1) 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,00. 
 
 
Sono presenti gli architetti:  
Giovanni Bertoluzza, Marcella Borghi Cavazza, Luca Capelli, Massimiliano Carletti, 
Moreno Cassani, Clotilde Ciardullo, Simona Ciliberto, Anna Fogliano, Luca Gulli, 
Stefano Pantaleoni, Francisco Perez Amitrano, Lisa Roveri, Augusto Trapella, Daniela 
Villani, Veronica Visani, Emanuela Vittorini 
 
 
0 – Attività del Gruppo Sicurezza 
Le proposte di attività sono state sottoposte al Consiglio; si attende ora dal gruppo 
sicurezza una definizione più precisa delle proposte. 
 
 
1 – Iniziative dell’Ordine in merito alle responsab ilità del professionista 
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 è stato sospeso prima del periodo di vacanze; se ne propone il riavvìo. 
 
1.2 – Questionario. 
Il questionario è stato già consegnato ai membri del Consiglio per una prossima 
approvazione; si attende il prossimo consiglio per la deliberazione definitiva. 
 
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)  
Nonostante la attività della RER su questo argoment o sia completamente ferma, 
in vista di prossime probabili revisioni dello stru mento, vengono brevemente 
discusse alcune questioni legate alla L. 31, in par ticolare la certificazione dei 
requisiti prestazionali sotto la responsabilità del  professionista e la proposta 
“provocatoria” di inserire il pagamento del tecnico  come elemento documentale 
essenziale per il deposito della DIA/CIL. Gli argom enti vengono solo brevemente 
accennati, con l’idea di discuterne nelle prossime sedute 
 
 
3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di S an Lazzaro di Savena 
L’ argomento non viene discusso. 
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4 – C2 – Attività di proposizione e revisione norma tiva in merito al PSC/RUE del 
circondario imolese. 
L’ argomento non viene discusso in quanto la attività del Circondario su questo 
argomento è completamente ferma. 
 
 
5 – S1 – Soprintendenza 
L’argomento non viene discusso. 
 
 
6 – Manutenzione straordinaria come attività ediliz ia libera  
La recentissima entrata in vigore delle nuove procedure, inclusa la “circolare 
applicativa” della RER, non consente ancora di verificare l’effettivo funzionamento delle 
procedure connesse. 
L’istituzione della SCIA (art. 40 della L. 122/2010), ingenererà un prevedibile ulteriore 
caos applicativo, la cui soluzione non sembra semplice, e che si dibatterà nelle 
prossime sedute, al fine di proporre al Consiglio una presa di posizione. 
 
 
7 – Comunicazione agli iscritti circa le responsabi lità penali dei professionisti 
Si propone di inviare agli iscritti il comunicato già preparato. 
 
 
8 – Tavolo di monitoraggio del regolamento del verd e di Bologna 
L’arch. Bertoluzza viene delegato a seguire il tavolo di monitoraggio, previ accordi con 
la Commissione Paesaggio (che a suo tempo aveva proposto propri emendamenti al 
regolamento). 
 
 
9 – Bozza di documento di verifica di conformità pe r i beni immobiliari oggetto di 
trasferimento di proprietà 
Vengono brevemente riassunte le attività (incontro presso la sede del Collegio dei 
Geometri, proposte di incontri formativi sui temi, ecc.). Vengono anche illustrate le 
prese di posizione assunte dai vari ordini, in merito alla istituzione di una sorta di “albo” 
dei professionisti convenzionati (proposta cui tutti gli ordini si sono dichiarati contrari, ad 
eccezione di quello dei geometri) 
 
 
10 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/0 7/2010 n. 139) 
L’argomento, di recente introduzione nel quadro legislativo del settore, non viene 
discusso 
 
 
11 - Introduzione della SCIA (legge 30 luglio 2010,  n.122) 
Il tema non viene discusso fino ad ulteriori chiarimenti, possibilmente della RER. I 
componenti della Commissione Normative, comunque, si impegnano ad esaminare il 
provvedimento, per evidenziarne pregi e difetti e pervenire ad una valutazione da 
sottoporre al Consiglio, al fine di potere prendere eventuali posizioni in merito. 
 
 
12 – Vademecum sismica 
L’argomento non viene discusso. 
 
 
13 – Gruppi di lavoro presso Federarchitetti  
Si attendono eventuali ulteriori comunicazioni dalla Federazione. 
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La seduta termina alle 20,30 e si rinnova la convocazione per una seduta per 
GIOVEDI’ 28 OTTOBRE  alle ore 18,30 puntuali , 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. 
 
A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE A 
PARTECIPARE ALLE SEDUTE AL GIOVEDI’, SARA’ NECESSARIO DEFINIRE UNA 
GIORNATA DIVERSA PER LE RIUNIONI – SE NE PARLERA’ ALLA PROSSIMA 
SEDUTA 
 
 
Il referente della CN 

 
 


