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

Verbale Commissione Ambiente 30/01/2019
sono presenti gli architetti:
Marranci, Peghetti (in videochiamata), Pescosolido, Rossi, Piancastelli,
Salvatori.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
La collaborazione richiesta con ABRACADABRA e i progetti europei ad esso
annessi ha dato un riscontro favorevole da parte della Professoressa
Ferrante, la quale ha auspicato che la commissione supporti il follow up di
ABRA, tramite la firma di una lettera di interesse.
Hanno inoltre richiesto il patrocinio e possibili CFP per il 22 maggio, al
workshop del progetto Progget- ONE: la commissione ha quindi deciso di
dare supporto anche a questa iniziativa, procedendo con il solito iter di
accreditamento.
Gita a Freiburg prevista per il 24 – 25 -26 maggio 2019: si attende l’invio e
la conferma dei CFP da parte della segreteria dell’Ordine.
Possibilità di partecipare ai WG dell’ACE: Veronika Schröpfer ha dato
disponibilità all’adesione, chiedendo in quali modo la Commissione intende
aderire, su quali topics. La Commissione si impegna a decidere in quale
gruppo e le tematiche principali.
Un aiuto alla presentazione internazionale della Commissione potrebbe
essere il manifesto.
MANIFESTO
Tutti i membri della commissione concordano nella necessità di sintesi della
prima bozza inviata da Matteo Salvatori.
Da valutare la suddivisione in paragrafi: principi, obiettivi e azioni. Da
valutare l’inserimento di punti specifici dedicati all’attività reale della
Commissione.
PAES San Lazzaro
Incontro a San Lazzaro 15/01/2019 .
Tavolo negoziazione Progetto San lazzaro Resiliente – Scelte Forty.
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Gruppo di lavoro per l'istituzione di un percorso partecipato per la redazione
del PAESC (Patto dei Sindaci per Energia e Clima)
traguardo temporale: 2030, obiettivo riduzione del 40% delle emissioni di
CO2.
Si introduce il concetto di adattamento ai cambiamenti climatici
Si intende costituire 3 gruppi principali di lavoro su 3 macro temi:
- MOBILITA' (misure verso una mobilità sostenibile)
- ADATTAMENTO DEL TERRITORIO CHE CAMBIA (misure necessarie a
rendere il territorio più resiliente)
- EDILIZIA (efficienza energetica, riqualificazione, rigenerazione urbana)
Si può partecipare ai vari tavoli di lavoro, il percorso dura12 settimane e si
concluderà il 15 Aprile.
Il prossimo incontro, nel mese di Febbraio, ci sarà la riunione plenaria per la
massima divulgazione.

PUMS
Attualmente il PUMS è stato adottato, sono scattati i 60 gg per presentare le
osservazioni relative.
Matteo Salvatori presenterà una serie di punti su cui sarebbe bene
presentare delle osservazioni, le quali verranno condivisione con la
Commissione. A seguire il passaggio formale finale sarà il Consiglio.
Il prossimo incontro sarà mercoledì 20 febbraio ore 18.15
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