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Prot. n.  2944                                                                                                    
Bologna, 27 maggio 2011 
 
 
Spett.le Comune di Bologna 
Settore Urbanistica - Dipartimento Qualità della Città 
Direttore ing. Mauro Bertocchi 

Piazza Liber Paradisus, 10 9° piano - Torre A 
e pc 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna 
Ordine degli Agronomi della provincia di Bologna 
Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Bologna 
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Bologna 
Collegio dei Periti Industriali e dei P.i Ind.Laureati della provincia di Bologna 
 

 
Apprendiamo con piacere che il Settore Urbanistica del Comune di Bologna ha 

attivato il nuovo servizio “scrivici – domande e risposte”, accogliendo una proposta 
formulata dal nostro Ordine e tesa, nelle intenzioni, a ridurre progressivamente la 
richiesta ricorsiva di informazioni sempre sugli stessi quesiti, e liberando così risorse 
di tempo e personale per Agenda Web.  
 

Va dato atto al Settore Urbanistica di avere profuso  un forte impegno su 
questa idea, che è diventata operativa  in poco più di un mese (peraltro a cavallo 
delle elezioni amministrative e dell’ennesima “innovazione” legislativa) coinvolgendo 
diversi uffici del Comune e molte persone nella costruzione della sezione del sito. 
 

Non sappiamo se il servizio servirà allo scopo per cui è stato immaginato, (ce 
lo diranno solo il tempo e le statistiche) ma riteniamo che comunque il tentativo 
andasse fatto, e che, soprattutto, si tratti di un ottimo esempio di collaborazione fra 
professionisti e amministrazione, avendo il Settore Urbanistica accolto e fatto suo un 
suggerimento dei professionisti, in un’ottica autenticamente collaborativa, che 
confidiamo diventi consueta. 
 

Riteniamo doveroso quindi  ringraziare quanti nel Settore Urbanistica e 
nell’Amministrazione hanno creduto nell’iniziativa, vi hanno investito tempo ed 
energie, e l’hanno resa operativa in tempi molto rapidi. 
 

Ribadiamo che l’ordine degli Architetti, come presumiamo tutti gli altri Ordini 
e Collegi professionali, confida nella sinergia fra professionisti e amministrazioni per 
migliorare la qualità del lavoro e del ruolo di entrambi, e che rimane sempre 
disponibile per tutte le forme di collaborazione (anche critica) che sarà possibile 
attuare. 
 
 
Cordiali saluti 

il Presidente del Consiglio dell’Ordine 
arch. Pier Giorgio Giannelli 

 
 
 

 

 
 

il Referente della CommissioneNormative                                               
arch. Stefano Pantaleoni 

 
 


