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

Oggetto: Verbale della riunione del 13 febbraio 2014 (n. 09)
La seduta inizia alle ore 18,30.
Sono presenti gli architetti: Giovanni Bertoluzza, Bruno Bolognesi, Luca Capelli,
Marcella Borghi Cavazza, Moreno Cassani, Simona Ciliberto, Lavinia De Bonis, Luca
Gullì, Claudia Guastadini, Lisa Roveri, Davide Ortoloni, Stefano Pantaleoni, Fabio
Pezzolesi, Barbara Rontini, Davide Turrini, Maria Clara Vanni, Daniela Villani, Veronica
Visani, Arsenio Zanarini.

0 – Attività del Gruppo Sicurezza
L’argomento non viene discusso
1 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002) – PDL 4036 – ora LR 15/13
L’arch. Pantaleoni aggiorna sugli sviluppi dei gruppi di lavoro per la redazione degli atti
tecnici di coordinamento, cui partecipa la Federazione.
Si sta affermando l’ipotesi che i cittadini possano richiedere pareri preventivi ASL, per
attività particolarmente impattanti, ma la ASL non è disposta a discutere questo
argomento, nè a negoziare con la RER; si attende pertanto un atto ulteriore di specifica
e precisazione in tal senso.
1bis – Abrogazione pareri ASL sulle attività impattanti
L’argomento non viene discusso.
1tris – Incontri formativi sulla LR 15/13
L’argomento non viene discusso.
3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di San 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.
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verde di Bologna
L’ argomento non viene discusso.
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9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07/2010 n. 139)
L’ argomento non viene discusso.
14 – Osservazioni al RUE di Bologna
L’ arch. Bertoluzza illustra brevemente il contenuto di un incontro svoltosi all’interno del
Comune di Bologna, durante il quale sono state illustrate le maggiori novità al RUE, che
dovrebbe essere adottato direttamente.
Il RUE in ogni caso recepisce tutte le novità normative intervenute, soprattutto la LR
15/13 con le DGR collegate, e sembra “allargare” diverse possibilità di intervento in
ambiti e contesti prima più rigidi. Si attende la bozza in adozione, per iniziare eventuali
osservazioni.
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18 – Federazione Architetti

L’ argomento non viene discusso
24 – Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo degli architetti
L’argomento non viene discusso
28 –Gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti
L’argomento non viene discusso.
34 – Attività con altri Ordini, Collegi e associazioni professionali
L’argomento non viene discusso
47 – PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile)
L’argomento non viene discusso.
52 – Sisma in Emilia
L’ argomento non viene discusso.
58 – Comune di Bologna - Riperimetrazione zone soggette a tutela paesaggistica
L’arch. Bertoluzza riferisce che ancora non è stato possibile contattare il referente
interno al Comune della nostra proposta.
60 – Dematerializzazione delle pratiche edilizie nel Comune di Bologna
L’ argomento non viene discusso.
62 – RUE dell’Area Bazzanese
L’ argomento non viene discusso
64 – Formazione
L’arch. Pantaleoni informa brevemente sui crediti che verranno rilasciati ai partecipanti
della Commissione Normative, a seguito del nuovo regolamento interno dell’Ordine.
68 – PDL regionale sulla riduzione del consumo del suolo
L’arch. Gullì non ha novità dalla regione, anche se pare che il testo di legge sia di
imminente approvazione. Sul sito istituzionale della Assemblea legislativa non vi sono
Progetti di legge depositati.
69 – DGR sull’obbligo di installazione di sistemi di ancoraggio sui tetti e in
facciata
Si attendono ulteriori informazioni dall’arch. Gualandi. Viene deciso di tentare una
revisione della norma per renderla applicabile coerentemente con le procedure edilizie.
Gli arch. Sandri e Rontini hanno nel frattempo redatto un quadro comparativo delle altre
leggi regionali analoghe.

70 – RUE di Marzabotto-Vergato
Su richiesta dei due Comuni, vengono incaricati di seguire la vicenda gli archh. Moreno
Cassani, come referente dell’ordine, e gli arch. Davide Turrini e Davide ortolani, per il
tavolo tecnico di lavoro
71 – DGR sulla riduzione dell’inquinamento luminoso.
La RER ha emanato anche una delibera normativa sulla riduzione dell’inquinamento
luminoso. Viene deciso di approfondire, e nel caso di incaricare un componente della
CN a studiarne gli aspetti in relazione con le procedure edilizie.

La seduta termina alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per giovedì 27 Febbraio
2014 alle ore 18,30, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gruppi di lavoro atti tecnici di coordinamento art. 13 LR 15/13
Corsi di formazione
PDL riduzione del consumo di suolo
DGR sistemi di ancoraggio
Documenti in redazione
varie ed eventuali.

Il referente della CN

