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Oggetto: Verbale della riunione del 19 maggio 2011 (n. 35) 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,00. 
 
Sono presenti: 
gli architetti Giovanni Bertoluzza, Marcella Borghi Cavazza, Moreno Cassani, Simona 
Ciliberto, Anna Fogliano, Nicoletta Gandolfi, Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Lisa 
Roveri, Renato Rovinetti, Romolo Sozzi, Augusto Trapella, Veronica Visani. 
 
 
0 – Attività del Gruppo sicurezza 
L’argomento non viene discusso 
. 
 
1 – Iniziative dell’Ordine in merito alle responsab ilità del professionista 
L’argomento non viene discusso. 
 
2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)  
L’arch. Pantaleoni fa un breve resoconto dei contatti intercorsi con il responsabile del 
gruppo normative (arch. Vittorio Foschi). E’ prevista una riunione congiunta in 
Federazione con i rappresentanti degli ordini della regione, dove Foschi aggiornerà sui 
temi in corso. 
 
3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di S an Lazzaro di Savena 
L’argomento non viene discusso. 
 
4 – Attività di proposizione e revisione normativa in merito al PSC/RUE del 
circondario imolese. 
L’argomento non viene discusso. 
 
5 – Soprintendenza 
Non è ancora disponibile la bozza di comunicazione da inviare alla SBAP circa le 
proposte per migliorare il servizio, e attivare una serie di iniziative congiunte. Appena 
disponibile, sarà sottoposta al parere della CN prima di andare alla approvazione del 
Consiglio. 
 
 
6 – Manutenzione straordinaria inclusa nelle attivi tà edilizie libere 
Argomento esaurito. 
 
7 – Comunicazione agli iscritti circa le responsabi lità penali dei professionisti 
Argomento esaurito 
 
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verd e di Bologna 
L’arch. Bertoluzza fa un breve aggiornamento sul tema, che tuttavia è rimasto 
sostanzialmente in sospeso dall’ultima riunione del tavolo di monitoraggio. 
Si attendono sviluppi dall’Ufficio verde, dei quali l’arch. Bertoluzza terrà aggiornati i 
componenti della CN. 



 
9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07 /2010 n. 139) 
L'argomento non viene discusso. 
 
10 – Istituzione della SCIA 
L’arch. Pantaleoni riporta quanto discusso verbalmente con la dott.ssa Milani al tavolo di 
verifica del RUE: da lunedì 16 Maggio, in attuazione al D.L. n.70 del 13/05/2011, il 
comune di Bologna accetta solo SCIA in sostituzione alla DIA. La dott.ssa Milani ha 
anche comunicato che non è stato possibile attivarsi per tempo, a causa dell’intensa 
attività del settore informatico, occupato per la sessione elettorale appena conclusa, e 
che si provvederà a breve a predisporre on line la modulistica aggiornata; comunque 
verranno accettate le pratiche anche se presentate con la vecchia modulistica. 
 
11 – PdL 336/2010 
Argomento esaurito 
 
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 già attivo su Iperbole seppure ancora 
non accessibile (sempre a causa delle elezioni amministrative): secondo quanto 
affermato dai responsabili del settore urbanistica, dovrebbe entrare in rete già da lunedì 
prossimo. Intendendolo inoltre come una risorsa comune con gli ordini, sullo stesso sito 
verrà inserita una tendina per pubblicizzare gli “eventi” che gli ordini segnaleranno 
(convegni, mostre ecc.). 
 
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 
L’argomento non viene discusso. 
 
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” 
Argomento esaurito 
 
 
18 – Federazione Architetti 
La Federazione ha informato gli ordini di una iniziativa intrapresa dalla Federazione 
stessa e riguardante la sentenza della Corte di Cassazione n. 19292/2009 sulle 
competenze professionali; in particolare la Federazione invita le Amministrazioni 
Pubbliche e Private dell’Emilia Romagna ad operare nel rispetto dei principi enunciati 
nella sentenza con espresso richiamo a negare qualsiasi forma di “subordinazione” 
dell’ingegnere (e architetto) rispetto a professionisti in possesso di titolo di studio 
inferiore. 
 



19 – Conciliazione Stragiudiziale 
L’argomento non viene discusso. 
 
20 – Iniziativa “Casa Sicura” 
Argomento esaurito 
 
21 – Elezioni Amministrative del Comune di Bologna 
Argomento esaurito 
 
22 – Attestato di efficienza amministrativa   
Si valuta se costruire una iniziativa mediatica tesa a rilasciare ad ogni amministrazione 
una sorta di certificato che attesti l’efficienza amministrativa, una sorta del certificato 
energetico ma riferito alla efficienza burocratica (meno burocrazia, più sale la classe...) 
per individuare comuni di classe A, B, ecc. ecc, 
L’idea è allo stato embrionale, si propone di valutare la possibilità di approfondire l’idea. 
 
23 – Comunicazioni agli altri ordini,collegi e asso ciazioni professionali 
L’arch. Pantaleoni informa di avere attivato una comunicazione continua con i referenti 
degli altri ordini e collegi, con compiti analoghi alla Commissione Normative, per tenerli 
informati delle iniziative in corso della CN dell’Ordine di Bologna. 
Hanno aderito ad oggi  i geometri, gli ingegneri, i periti, gli agronomi e ASSO ingegneri e 
architetti, cui vengono già inviati i verbali della CN e tutte le altre comunicazioni di cui si 
riterrà utile informare gli altri ordini e collegi. 
 
24 – Incontri formativi sul ruolo amministrativo de gli architetti con i neoiscritti 
L’arch. Pantaleoni, raccogliendo un suggerimento dell’arch. Sarti, propone di 
organizzare degli incontri periodici con i neoiscritti, per discutere sul ruolo degli architetti 
nel processo edilizio, soprattutto in merito alle responsabilità e ai compiti affidati ai 
professionisti dalle normative oggi vigenti. 
L’idea per adesso è ancora allo stato embrionale, e verrà nel caso approfondita e 
precisata. 
 
La seduta termina alle 20,00 e si rinnova la convocazione per una seduta MERCOLEDI’ 
8 Giugno 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 

 


