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Oggetto: Verbale della riunione del 05 dicembre 2012 (n. 58)  
 
La seduta inizia alle ore 18,00. 

Sono presenti gli archh.: Marcella Borghi Cavazza, Simona Ciliberto, Luca Gullì, 
Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Lisa Roveri, Renato Rovinetti, Saverio Sandri, 
Romolo Sozzi. 

 
0 – Attività del Gruppo Sicurezza 
L’arch. Sandri relazione brevemente sui corsi di aggiornamento per coordinatori, in via 
di preparazione. 
  
1 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)  
Vedi punto 18 
  
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 
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) 
Il documento con una proposta di semplificazione delle procedure legate alla 
autorizzazione paesaggistica è stato preparato, e sottoposto preliminarmente alla 
soprintendenza dell’Emilia. L’arch. Pantaleoni relazione su un incontro svolto il 27 
Novembre 2012 con la Soprintendente arch. Grifoni, presenti anche gli archh. Pietrafitta 
e Marinelli. 
La proposta dell’Ordine è stata considerata seria e ben motivata, e tuttavia la 
Soprintendenza avanza diverse perplessità circa la “responsabilità” derivante ad una 
amministrazione che la recepisse in toto (la definizione di opere che “non alterano il 
paesaggio né l’aspetto esteriore degli edifici” rimane assai aleatoria). 
La Soprintendenza quindi comunica che preferisce non esprimersi per iscritto. 
Dopo discussione fra i componenti della CN, viene deciso di compiere ulteriori tentativi 
di divulgazione della proposta presso la Direzione Regionale del settore paesaggistico, 
e la Direzione regionale del MiBac. 
 
14 – Osservazioni al RUE di Bologna 
Vedi punto 34. 
 
15 – Partecipazione degli iscritti alla attività de lla commissione 
L'argomento non viene discusso. 
   
18 – Federazione Architetti 
L’arch. Pantaleoni relaziona sulla vicenda. La proposta dell’Ordine degli Architetti di 
Bologna è stata discussa con la Federazione in una riunione svoltasi presso l’Ordine di 
Bologna. Si trattava dell’unica proposta in forma di proposta di legge direttamente 
emendata, in quanto l’Ordine di Piacenza ha espresso osservazioni in forma di note a 



margine, e l’Ordine di Modena tre modifiche normative, che sono state discusse: in 
parte contenute nelle proposte di Bologna, in parte difficilmente recepibili dalla RER. La 
proposta è stata inviata. L’Ordine di Modena ha protestato, quindi le sue tre proposte 
sono state inviate come “postilla” al documento della Federazione. 
La proposta verrà pubblicata sul sito dell’Ordine. 
E’ in preparazione un incontro con l’avv. Santangelo, per illustrare direttamente la 
proposta. 
 
19 – Conciliazione Stragiudiziale 
L’argomento non viene discusso. 
  
24 – Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo  degli architetti 
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 
ARGOMENTO ESAURITO 
 
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 
Di concerto con gli altri Ordini, Collegi e Associazioni professionali è stato deciso di 
inviare una lettera di sollecito alla Assessore Gabellini, per richiedere con forza la 
ripresa del processo di revisione del RUE, e il recepimento delle osservazioni degli 
ordini, Collegi e Associazioni. 
Il testo è stato concertato fra tutti e sarà inviato al più presto 
  
35 – Monitoraggio RUE di S. Pietro in Casale 
L’argomento non viene discusso. 
  
36 – Incontro con Patrizia Gabellini, Assessore all ’urbanistica di Bologna 
ARGOMENTO ESAURITO 
  
39 – Nuova normativa antincendio 
L’argomento non viene discusso. 
  
40 – Iniziativa “La qualità non è in svendita” 
L’ argomento non viene discusso. 
 
41 – Agenda WEB del Comune di Bologna 
L’ argomento non viene discusso. 
  
42 – Parco dei Gessi 
ARGOMENTO ESAURITO 
  
43 – Bologna Futura 
ARGOMENTO ESAURITO 
 
44 – Sito web e Commissione Normative 
ARGOMENTO ESAURITO 
 
46 – Design + 
L’ argomento non viene discusso. 



 
47 – PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ) 
L’argomento non viene discusso. 
 
49 - DGR 1366/2011 (BUR del 6.10.2011) 
ARGOMENTO ESAURITO 
 
50 –ANCE con ordini e collegi professionali 
L’ argomento non viene discusso. 
 
51 – PSM (Piano Strategico Metropolitano)  
L’ argomento non viene discusso. 
 
52 – Sisma in Emilia 
L’ argomento non viene discusso.  
 
53 – Riforma delle professioni 
L’ argomento non viene discusso. 
 
54 – Sezione della Commissione Normativa del sito I nternet dell’Ordine 
L’arch. Pantaleoni comunica che è stata attivata la sezione della Commissione 
Normative sul sito dell’Ordine. Attualmente la sezione del sito contiene solo i verbali 
della Commissione e le newsletter dell’Osservatorio Sicurezza, ma si sta lavorando per 
raccogliere nella sezione anche tutti i documenti prodotti dalla Commissione, 
razionalizzati per argomento. 
 
55 – Modifica della perimetrazione della zona sotto posta a tutela paesaggistica 
Gli archh. Gullì e Roveri hanno contattato l’arch. Gabrielli (responsabile del settore 
Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio della regione Emilia 
Romagna), e l’arch. Mazzitelli (Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e 
Paesaggistici dell’Emilia Romagna); confermano che è in previsione un incontro con 
Gabrielli per la prossima settimana, nel corso del quale saranno illustrati i contenuti 
della nostra proposta. 
 
56 - Responsabilità del professionista per errori c ommessi da software 
L’arch. Sozzi sta approfondendo il tema e si ipotizza di fare un nuovo incontro con gli 
iscritti sul tema. 
 
57 - PDL 3337/12 (Zone colpite dal sisma) 
L’arch. Pantaleoni relaziona sul tema. Con tempi molto stretti, il presidente Giannelli ha 
chiesto alla Commissione Normative di esaminare il PDL e proporre eventuali 
emendamenti, osservazioni modifiche. L’arch. Cassani, insieme alle archh. Borghi 
Cavazza e Visani, ha preparato una serie di proposte di integrazione al PDL; il 
documento è stato inviato alla RER mediante consegna diretta alla udienza conoscitiva 
del 22.11.2012 
 
La seduta termina alle ore 20,00. Dato l’approssimarsi delle festività, la prossima seduta 
verrà svolta in data da definirsi, con il seguente ordine del giorno: 
 
1 prosecuzione sulle iniziative da attivare 
2 eventuale esame dei documenti prodotti. 
 
Il referente della CN 

 


