
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 62

1/3

 
 
 
Oggetto: Verbale della riunione del 02 aprile 2013 (n. 62) 
 
La seduta inizia alle ore 18,30. 

Sono presenti gli architetti: Nullo Bellodi, Giovanni Bertoluzza, Moreno Cassani,  
Marcella Borghi Cavazza, Stefano Catasta,  Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi,  Lisa 
Roveri, Sebastiano Sarti, Veronica Visani, 

 
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 
L’ argomento non viene discusso. 
 
5 – Soprintendenza 
ARGOMENTO ESAURITO 
  
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  
Vengono discussi alcuni argomenti generici (valutazione preventiva e art. 57). 
 
15 – Partecipazione degli iscritti alla attività de lla commissione 
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 
 
26 – Tavolo di Monitoraggio del RUE/PSC del Comune di Calderara di Reno 
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’arch. Pantaleoni relazione sull’incontro del 22.03.13, con l’assessore Patrizia 
Gabellini. La bozza presentata della variante al RUE è assai deludente, ma dovrà 
essere letta con attenzione per capire bene le varianti indotte. 
Da una prima lettura, non sembrano esserci novità significative, e il RUE nella nuova 
stesura sembra semplicemente prendere atto della recente legislazione nazionale in 
materia.  
  
35 – Monitoraggio RUE di S. Pietro in Casale 
ARGOMENTO ESAURITO  
  
39 – Nuova normativa antincendio 
ARGOMENTO ESAURITO 
  
40 – Iniziativa “La qualità non è in svendita” 
ARGOMENTO ESAURITO. 
 
41 – Agenda WEB del Comune di Bologna 
ARGOMENTO ESAURITO 
  
46 – Design + 
ARGOMENTO ESAURITO. 
 
47 – PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ) 
L’argomento non viene discusso. 
 
50 –ANCE con ordini e collegi professionali 
L’ argomento non viene discusso. 
 
51 – PSM (Piano Strategico Metropolitano) 
La scheda inviata dal Comune deve essere compilata e spedita, in vista della riunione 
del 29.04.13. Si decide di sottolineare particolarmente la necessità di una normativa 
unitaria per tutta la provincia. 
Viene anche deciso di trovare forme di coordinamento con l’ordine degli Ingegneri di 
Bologna. 
 
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 
L’ argomento non viene discusso. 
 
57 - PDL 3337/12 (Zone colpite dal sisma)  
ARGOMENTO ESAURITO 
 
58 – Riperimetrazione zone soggette a tutela paesag gistica 
L’arch. Bertoluzza illustra l’evoluzione del lavoro, che stanno portando avanti gli arch. 
Bertoluzza, Gullì, Pezzolesi, Roveri, Vittorini e Zanarini. Il lavoro è già sufficientemente 
imbastito e dotato di una relazione. Il gruppo sta finendo di completare la 
documentazione fotografica; al più presto si prenderanno contatti con i tecnici del 
Comune di Bologna, coinvolgendo anche l’arch. Elena Vincenzi della Commissione 
Paesaggio. 



 
 
59 – Tematica relativa alle superfici minime delle attività commerciali 
L’argomento non viene discusso 
 
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per lunedì 29 Aprile 
2013 alle ore 18,30 , con il seguente ordine del giorno: 
 
 
1. sviluppo del punto 24 (corsi per i neoiscritti) 
2. lavoro sul punto 58 (riperimetrazione zone soggette a tutela paesaggistica) 
3. aggiornamenti sugli argomenti in corso di studio 
4. varie ed eventuali. 
 
Il referente della CN 

 


