architettibologna
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

Oggetto: Verbale della riunione del 13 Luglio 2011 (n. 38)
La seduta inizia alle ore 18,00.
Sono presenti:
gli architetti Andrea Bertolini, Giovanni Bertoluzza, Marcella Borghi Cavazza, Moreno
Cassani, Clotilde Ciardullo, Luca Gullì, Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Renato
Rovinetti, Romeo Sozzi, Augusto Trapella, Veronica Visani.
Partecipa l’avvocato Federico Gualandi.

0 – Attività del Gruppo sicurezza
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 San Lazzaro di Savena
L’arch. Sarti ha preparato una lettera da inviare al Comune di San Lazzaro, (vedi verbale
n. 37) per sollecitare la ripresa del monitoraggio del RUE, e il miglioramento delle
procedure di ricevimento delle pratiche.
Tale comunicazione è stata sottoposta alla approvazione del Consiglio, e inviata al
Comune di San Lazzaro di Savena il 01 Luglio 2011 (prot. 3129).
Si attendono sviluppi
4 – Attività di proposizione e revisione normativa in merito al PSC/RUE del
circondario imolese.
L’ argomento non viene discusso.
5 – Soprintendenza
L’ argomento non viene discusso.
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verde di Bologna
L'argomento non viene discusso.
9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07/2010 n. 139)
L'argomento non viene discusso. La arch. Roveri solleva un problema interpretativo
sugli elaborati del DPR, che viene brevemente discusso dalla Commissione.
10 – Istituzione della SCIA
L'argomento non viene discusso. V. punto 2

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 della commissione
L'argomento non viene discusso.
16 – Apertura del tavolo di monitoraggio della legislazione sismica regionale
L'argomento non viene discusso.
17 – PdL RER 757/2010 “Prima individuazione delle aree e dei siti per
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo
della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”
Argomento esaurito.
18 – Federazione Architetti
L’argomento non viene discusso

19 – Conciliazione Stragiudiziale
L’argomento non viene discusso.

24 – Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo degli architetti
L’argomento non viene discusso.
25 – Proposta di Legge Regionale sui Concorsi di Architettura
L’argomento non viene discusso
26 – Tavolo di Monitoraggio del RUE/PSC del Comune di Calderara di Reno.
L’argomento non viene discusso
27 – Ruolo degli architetti nella pratica edilizia e nei processi autorizzativi
L’argomento non viene discusso..
28 –Gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti
E’ stato predisposto il comunicato da pubblicare sul sito, e da mandare agli iscritti, per la
potenziale attivazione del gruppo di lavoro.
Viene deciso che il gruppo sarà inizialmente coordinato dagli arch. Luca Gullì e Augusto
Trapella.
29 – Comunicazione al Comune di Medicina
Su sollecitazione di un iscritto, viene deciso di scrivere al Comune di Medicina, per
offrire collaborazione al fine di migliorare l’accesso dei professionisti alla cartografia di
PSC/RUE.
30 – Autorizzazione sismica per ogni intervento su immobili sottoposti a tutela dal
TUBC
L’arch. Pantaleoni segnala che il Comune di Bologna, con una interpretazione piuttosto
complessa dei disposti della L.R. 19/08, sottopone ad autorizzazione sismica, qualsiasi
intervento strutturale (indipendentemente dalla tipologia) su immobili sottoposti a vincolo
di tutela di cui agli artt. 10 e 12 del d.lgsl. 81/08.
Si discute di alcune problematiche relative alla applicazione della L.R. 19/08, e viene
deciso di scrivere una lettera alla RER e al Comune di Bo chiedendo chiarimenti e
fornendo suggerimenti per una applicazione efficace e snella delle procedure suddette.
31 – Corsi di aggiornamento sismica
L’arch. Rovinetti propone di avviare dei corsi di aggiornamento sul tema della sismica,
con particolare riferimento agli interventi sugli immobili sottoposti a vincolo di tutela di cui
agli artt. 10 e 12 del d.lgsl. 81/08.
Si incarica l’arch. Rovinetti di formulare proposte in tal senso, per costruire iniziative sul
tema.

32 – Bando concorsi sui PRU
L’arch. Sozzi propone una riflessione sul tema dei Concorsi di Riqualificazione Urbana
(su cui peraltro l’Ordine si è espresso, in sede regionale, in maniera fortemente critica).
Si incarica l’arch. Sozzi di formulare proposte in tal senso, per costruire iniziative sul
tema.

La seduta termina alle 20,30 e si rinnova la convocazione per una seduta GIOVEDI’ 15
Settembre 2011 ore 18:00, con il seguente ordine del giorno:
1
2

prosecuzione sulle iniziative da attivare
eventuale esame dei documenti prodotti.

Il referente della CN

