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Oggetto: Verbale della riunione del 05 maggio 2011 (n. 34) 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,00. 
 
Sono presenti: 
gli architetti Marcella Borghi Cavazza, Luca Capelli, Moreno Cassani, Clotilde Ciardullo, 
Stefano Pantaleoni, Francisco Perez Amitrano, Fabio Pezzolesi, Lisa Roveri, Saverio 
Sandri, Romolo Sozzi, Augusto Trapella, Veronica Visani. 
 
 
0 – Attività del Gruppo sicurezza 
L’arch. Sandri aggiorna sulle iniziative del Gruppo Sicurezza. 
Corso di aggiornamento per il coordinamento per la sicurezza nei cantieri: il Girasole 
presenterà un piano di corso di almeno 40 ore (formulato su più moduli) per ottenere 
l’accreditamento da parte della Provincia. 
E’ in corso di organizzazione, congiuntamente al Collegio dei Geometri, un convegno 
sulla figura del coordinatore per la sicurezza; la CN sarà informata degli sviluppi 
dell’iniziativa. 
 
1 – Iniziative dell’Ordine in merito alle responsab ilità del professionista 
Il bilancio sul convegno “Architetti e responsabilità”, appena conclusosi, appare molto 
positivo sulla qualità dell’iniziativa, ma abbastanza deludente in riferimento alla 
partecipazione, che è stata soddisfacente al primo incontro, ma sorprendentemente 
bassa nell’ultimo, quello sugli architetti che esercitano in altri paesi europei, cui erano 
presenti una trentina di partecipanti in tutto. 
Nonostante l’iniziativa abbia ricevuto apprezzamenti e riscosso interesse (l’associazione 
degli architetti di Berlino sta pensando a una iniziativa analoga), la scarsissima 
partecipazione degli iscritti a quest’ultimo incontro, che invece si supponeva quello che 
avrebbe riscosso maggior interesse di tutti, lascia diversi dubbi su come proseguire nel 
futuro con iniziative del genere. 
In ogni caso, si pensa di raccogliere il materiale dei vari incontro per una pubblicazione 
on-line. 
Rimane valida, inoltre, l’idea di sviluppare il tema di “architetti e norme in Europa” 
approfondendo il tema di come si svolge l’attività dell’architetto negli altri paesi europei, 
soprattutto in relazione al rapporto fra progettazione en norme. 
 
Contestualmente, si propone di chiedere al Consiglio di implementare il sito dell’Ordine 
per consentire alle singole commissioni nell’organizzazione della propria sezione 
dedicata del sito web. 
 
2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)  
Al tavolo tecnico convocato dalla RER sulla revisione della legislazione regionale ha 
partecipato solo un rappresentante della Federazione Architetti E.R., e ad oggi non è 
ancora stato possibile avere un resoconto dettagliato sull’incontro. 
Ferma restando la necessità di una verifica con il Consiglio del rapporto fra Ordini e 
Federazione, si ritiene comunque che data l’importanza del tavolo tecnico, e i numerosi 
e qualificati contributi che l’Ordine di Bologna ha già dato in sede di discussione 
regionale, la CN ritiene necessario che al tavolo tecnico partecipi direttamente un 
rappresentante della CN dell’Ordine di Bologna. Viene quindi proposto di chiedere al 



Consiglio di fare formale richiesta sia alla Federazione che alla RER, che anche un 
rappresentante dell’Ordine di Bologna, oltre a quello della Federazione, possa 
partecipare alle riunioni. 
 
3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di S an Lazzaro di Savena 
L’argomento non viene discusso. 
Viene deciso di proporre al Consiglio di confermare l’arch. Sebastiano Sarti quale 
delegato della CN per il RUE di San Lazzaro. 
 
4 – Attività di proposizione e revisione normativa in merito al PSC/RUE del 
circondario imolese. 
L’argomento non viene discusso. 
 
5 – Soprintendenza 
L’arch. Pantaleoni fa un breve resoconto di un incontro svoltosi il 21 Aprile scorso con la 
arch. Grifoni della SBAP. 
Oltre alla presentazione formale del nuovo presidente, e ad alcuni argomenti culturali, in 
quell’occasione l’arch. Pantaleoni ha ribadito con la Soprintendente la necessità di 
riprendere le proposte che l’Ordine fece nel 2008 per migliorare l’efficienza dell’ufficio 
SBAP, ricordando le problematiche da tempo evidenziate: difficoltà nella protocollazione 
delle pratiche, necessità di ridurre al massimo i tempi di attesa, ecc., e soprattutto 
l’indispensabilità di trovare il sistema per avere tempi stretti per l’approvazione dei nulla 
osta per opere in variante. 
L’Ordine formulerà una proposta scritta, articolata in diversi punti come quella 
precedente, nella speranza che, questa volta, sia possibile ottenere qualche 
collaborazione dalla SBAP. 
 
 
6 – Manutenzione straordinaria inclusa nelle attivi tà edilizie libere 
L’argomento non viene discusso. 
 
7 – Comunicazione agli iscritti circa le responsabi lità penali dei professionisti 
L'argomento non viene discusso. 
 
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verd e di Bologna 
L'argomento non viene discusso. 
L’arch. Bertoluzza continua a partecipare al monitoraggio, e tiene costantemente 
informati i componenti della CN sugli sviluppi dei lavori. 
 
9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07 /2010 n. 139) 
L'argomento non viene discusso. 
 
10 – Istituzione della SCIA 
L'argomento non viene discusso. 
 
11 – PdL 336/2010 
L'argomento non viene discusso. 
 
12 – Comunicato al Comune di Bologna in merito alla  agenda WEB 
L’arch. Pantaleoni informa che l’iniziativa promossa dall’Ordine sull’ideazione di una 
pagina web di raccolta delle risposte di “Scrivici”, è in corso di realizzazione presso il 
Comune di Bologna e verrà pubblicata on line sul sito del Comune nell’arco di un mese 
circa. 
 
13 – DGR 1071 (Elementi minimi della documentazione  da allegare alle pratiche 
strutturali) 
L’argomento non viene discusso. 



Si resta in attesa dell'esito dell'iniziativa promossa da Asso Ingegneri e Architetti. 
 
14 – Osservazioni al RUE di Bologna 
La risposta del Commissario Straordinario, a seguito del comunicato in cui si sollecitava 
la conclusione urgente della revisione al RUE e si chiedeva di recepire le indicazioni 
dell’Ordine, informa che non vi sarà alcuna revisione immediata del RUE demandando 
alla nuova amministrazione ogni ulteriore modifica alla strumentazione urbanistico-
edilizia. 
Il RUE, quindi, rimarrà sostanzialmente invariato per diversi altri mesi, pertanto, nel 
frattempo, verrà chiesto al Comune di Bologna di poter visionare la versione “finale” 
revisionata, per poterla confrontare con le nostre proposte, e verificare se e in che 
misura sono state recepite. 
 
15 – Partecipazione degli iscritti alla attività de lla commissione 
L'argomento non viene discusso. 
 
16 – Apertura del tavolo di monitoraggio della legi slazione sismica regionale 
L'argomento non viene discusso. 
L’arch. Ciardullo partecipa comunque alle sedute del gruppo tecnico, e tiene informata 
la CN di eventuali sviluppi. 
 
 
17 – PdL RER 757/2010 “Prima individuazione delle a ree e dei siti per 
l’installazione di impianti per la produzione di en ergia elettrica mediante l’utilizzo 
della fonte energetica rinnovabile solare fotovolta ica” 
L'argomento non viene discusso. 
 
18 – Federazione Architetti 
L'argomento non viene discusso. 
 
19 – Conciliazione Stragiudiziale 
L’arch. Cassani sta informandosi sulla possibilità di ottenere per l’Ordine degli Architetti 
l’accreditamento da parte del Ministero di Giustizia di organismo di conciliazione (in 
alternativa è possibile l’affiliazione ad altro ente già accreditato). 
 
20 – Iniziativa “Casa Sicura” 
L'argomento non viene discusso. 
 
21 – Elezioni Amministrative del Comune di Bologna 
L'argomento non viene discusso. 
 
La seduta termina alle 20,00 e si rinnova la convocazione per una seduta MERCOLEDI’ 
18 maggio 2011 ore 18:00 , con il seguente ordine del giorno: 
 

1 prosecuzione sulle iniziative da attivare 
2 eventuale esame dei documenti prodotti. 

 
 
Il referente della CN 

 


