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

 

 

via saragozza 175
40135 bologna

tel 051.4399016
fax 051.4392175

www.archibo.it

c.f. 80039010378

verbale 47.doc

1/3

 

 

 
Oggetto: Verbale della riunione del 29 febbraio 2012 (n. 47)  

La seduta inizia alle ore 18,00. 
 
Sono presenti: gli archh. Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza, Luca Capelli, 
Simona Ciliberto, Luca Gullì, Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Renato Rovinetti, 
Romolo Sozzi, Cristina Tartari, Augusto Trapella, Daniela Villani, Veronica Visani, 
Emanuela Vittorini. 
  
0 – Attività del Gruppo sicurezza 
L’argomento non viene discusso 
  
1 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)  
L’argomento non viene discusso 
  
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. 
Il gruppo di lavoro formato dagli archh. Bonfreschi e Gullì ha inviato le osservazioni in 
merito. L’obiettivo è quello di arrivare in pochi mesi ad avere un RUE unico ed un POC 
condiviso per tutti i comuni sulla fascia della via Emilia. 
 
5 – Soprintendenza 
L’ argomento non viene discusso. 
  
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verd e di Bologna 
L’ argomento non viene discusso. 
  
9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07 /2010 n. 139) 
L'argomento non viene discusso. 
  
14 – Osservazioni al RUE di Bologna 
L’arch. Pantaleoni relaziona circa l’incontro svoltosi fra L’Assessore Gabellini e gli Ordini 
e Collegi professionali, in particolare alcune novità: 
a) il Comune sta lavorando ad una bozza “interna” di revisione del RUE, che tuttavia 
non ci è mai stato possibile vedere o visionare, quindi non sappiamo se e in che misura 
abbia tenuto conto delle osservazioni di Ordini e Collegi; 
b) si sta valutando l’ipotesi di ridurre i requisiti, sia nel numero sia negli adempimenti, 
lasciando solo ed esclusivamente quelli dipendenti da norme sovraordinate; 
c) il Comune sembra intenzionato a non modificare l’art. 104, continuando pertanto a 
vietare al cittadino di avvalersi del diritto di reperire la valutazione preventiva; questa è 
una scelta particolarmente grave, della quale nel caso dovremo valutare la legittimità 
giuridica. 
La nota positiva è che sia l’Assessore Gabellini che il Direttore del Settore Dott.ssa Mi-
lani hanno dato l’impressione di essere autenticamente motivate sia a revisionare (dav-
vero) il RUE e i documenti collegati, sia a semplificare (davvero) le procedure edilizie. 
 
(vedi anche: 
http://www.archibo.it/multimedia/news/documenti/ModificheRUE_marzo2012.pdf). 
 



15 – Partecipazione degli iscritti alla attività de lla commissione 
L'argomento non viene discusso. 
   
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’arch. Sozzi si rende disponibile per dare voce all’ente pubblico; si propone di 
organizzare anche giornate di approfondimento sui titoli abilitativi. 
Per l’iniziativa: archh. Fogliano, Sarti e Tartari. 
 
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 
L’argomento non viene discusso. 
  
31 – Corsi di aggiornamento sismica 
L’argomento non viene discusso. 
  
34 – Attività con altri Ordini, Collegi e associazi oni professionali 
L’argomento non viene discusso. 
  
35 – Monitoraggio RUE di S.Pietro in Casale 
L’argomento non viene discusso. 
  
36 – Incontro con Patrizia Gabellini, Assessore all ’urbanistica di Bologna 
vedi punto 14 
  
39 – Nuova normativa antincendio 
L’argomento non viene discusso. 
  
40 – Iniziativa “La qualità non è in svendita” 
Gli archh. Borghi Cavazza e Visani riferiscono dell’incontro avvenuto con il gruppo 
Scomunicati (http://www.scomunicati.org/) che preparerà una bozza di Piano di 
Comunicazione da proporre all’Ordine per sviluppare l’iniziativa QNS. 
  
41 – Agenda WEB del Comune di Bologna 
Si è svolto un incontro congiunto architetti/ingegneri e Comune di Bologna sui forti 
ritardi di Agenda Web. Purtroppo non vi sono particolari novità e la situazione non 
sembra potere migliorare a breve. Il problema riguarda principalmente le autorizzazioni 
paesaggistiche (vedi sul sito le statistiche:  
http://www.archibo.it/multimedia/news/documenti/statistiche_servizi_web.pdf). 
  
42 – Parco dei Gessi 
L’argomento non viene discusso. 
  
43 – Bologna Futura 
L’argomento non viene discusso. 
 
 



44 – Sito web e Commissione Normative 
L'arch. Zanarini ed il pres. arch. Giannelli hanno incontrato i responsabili del sito web 
(Kinetica) nell'ottica di implementazione dell’area amministrativa attuale, per dare pos-
sibilità di inserimento dati alle commissioni, anche in autonomia rispetto alla segreteria. 
In particolare per la commissione normative saranno attivate le pagine notizie e attività, 
documenti e verbali. 
Quando sarà operativa la parte commissioni sul sito attuale, l’arch. Zanarini spiegherà 
in commissione l’uso dell’area amministrativa. 
Kinetica inoltre preparerà un preventivo per rinnovare il sito secondo una struttura tale 
che i contenuti possano essere gestiti anche da più utenti amministratori, con password 
diverse e con la possibilità di avere delle homepage diversificate: una iniziale oltre ad 
una per ogni commissione. 
 
45 – Costo del servizio copie al cittadino 
In base alle diverse segnalazioni degli iscritti circa il recente forte aumento dei costi 
relativi al servizio di rilascio copie al cittadino, la Commissione Normative ha effettuato  
una richiesta di accesso agli atti in base ai quali è stato affidato al servizio, ed 
esaminato la tematica. In considerazione che la convenzione con Xerox, che 
attualmente gestisce il servizio per conto del Settore Urbanistica ed Edilizia, è in fase di 
chiusura, l’Ordine chiede al Comune di Bologna di prevedere nel nuovo contratto 
condizioni plausibilmente confrontabili con un normale servizio di copisteria. 
 
46 – Design + 
Al fine di rendere la rivista dell’Ordine uno strumento più autogestito, viene proposto di 
inserire al suo interno anche contenuti e/o contributi raccolti ed elaborati direttamente 
dai membri della commissione normative. 
 
47 – PAES: calendario degli incontri 
Disponibilità di partecipazione al Forum per la concertazione del PAES del Comune di 
Bologna 

- 14/03: archh. Bonfreschi, Capelli, Ciliberto, Pantaleoni, Rovinetti, Sarti 
- 27/03: _ 
- 28/03: archh. Ciliberto, Villani   
- 29/03: archh. Bonfreschi, Capelli, Ciliberto, Perez Amitrano, Sarti, Tartari 
- 11/04: archh. Bonfreschi, Capelli, Ciliberto, Pantaleoni, Rovinetti, Sarti 
- 12/04: archh. Ciliberto, Villani 
- 13/04: archh. Bonfreschi, Capelli, Ciliberto, Perez Amitrano, Sarti, Tartari 

 
 
La seduta termina alle 20,00 e si rinnova la convocazione per una seduta MARTEDI’ 13 
MARZO ORE 18, con il seguente ordine del giorno: 
 
1 prosecuzione sulle iniziative da attivare 
2 eventuale esame dei documenti prodotti. 
 
Il referente della CN 

 


