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

Oggetto: Verbale della riunione del 29 maggio 2013 (n. 65)
La seduta inizia alle ore 18,30.
Sono presenti gli architetti: Giovanni Bertoluzza, Bruno Bolognesi, Ugo Bonfreschi,
Moreno Cassani, Arianna Gentile, Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, Lisa Roveri,
Saverio Sandri, Sebastiano Sarti, Davide Turrini, Emanuela Vittorini, Arsenio Zanarini.
Partecipa inoltre l’avv. Federico Gualandi
0 – Attività del Gruppo Sicurezza
L’argomento non viene discusso
1 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002) – PDL 4036
L’arch. Pantaleoni relazione brevemente sugli aspetti più controversi del Progetto Di
Legge (PDL) 4036.
In particolare, sembra non variare assolutamente l’articolo riguardante la valutazione
preventiva, che configurerebbe il definitivo divieto di avere qualsiasi forma di parere
circa le pratiche edilizia, prima di cominciare i lavori.
Inoltre, tutto il sistema dei controlli viene spostato alla fine dei lavori, con effetti
potenzialmente molto gravi.
L’ordine parteciperà alla udienza conoscitiva del 22 Maggio prossimo, e l’arch.
Pantaleoni viene incaricato di partecipare, sollecitando l’attenzione da parte dei
consiglieri sulle osservazioni proposte dagli architetti.
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.
9 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/07/2010 n. 139)
L’ argomento non viene discusso
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14 – Osservazioni al RUE di Bologna
E’ stato inviato il documento dell’ordine a commento della bozza di modifica del RUE
presentata. Il documento è stato adeguatamente segnalato agli iscritti
(vedi:
http://www.archibo.it/multimedia/cnormative/allegati/RUE-BOOsservazioniArchitetti.pdf)
18 – Federazione Architetti
L’argomento non viene discusso
24 – Incontri formativi con i neoiscritti sul ruolo degli architetti
L’argomento non viene discusso
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28 –Gruppo di lavoro sul Codice degli Appalti
L’argomento non viene discusso.

31 – Corsi di aggiornamento sismica
ARGOMENTO ESAURITO
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.
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 Internet
L’ argomento non viene discusso.
58 – Riperimetrazione zone soggette a tutela paesaggistica
L’arch. Bertoluzza relaziona sul lavoro che è terminato. Sono state fatte ulteriori
precisazioni cartografiche, e alla relazione.
60 – Dematerializzazione delle pratiche edilizie nel Comune di Bologna
Proseguono gli incontri congiunti fra ordini, collegi e comune di Bologna.
61 – Obbligo delle notifiche preliminari per via telematica (sistema SICO)
L’arch. Sandri ha redatto un breve vademecum sulla procedura, che è stato portato a
conoscenza degli iscritti con una mail dedicata.
62 – RUE dell’Area Bazzanese
L’arch. Turrini relaziona brevemente sulla versione adottata del RUE dell’Area
Bazzanese. Si decide di formulare una serie di proposte di emendamento. Gli arch..
Turrini e Sarti sono incaricati di redigerle, e rapportarsi direttamente con la segreteria
per l’invio, dati i tempi strettissimi a disposizione.
La seduta termina alle ore 20,00 e si rinnova la convocazione per martedì 19 Giugno
2013 alle ore 18,30, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

lavoro sul punto 58 (riperimetrazione zone soggette a tutela paesaggistica)
documento di commento alla proposta di modifica del RUE di Bologna
questione dematerializzazione delle pratiche edilizie a Bologna
Rue dell’Area Bazzanese
varie ed eventuali.
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