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Oggetto: DISPOSIZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE (NORME DI DETTAGLIO - PARTE TERZA DEL NUOVO
REGOLAMENTO EDILIZIO) SCATURITE DAL LAVORO DELLA COMMISSIONE DI MONITORAGGIO NOMINATA
DALLA GIUNTA COMUNALE CON DECISIONE P.G.N. 128760/2003 DEL 14.7.2003.

DETERMINAZIONE SENZA RILEVANZA CONTABILE
- Determinazione dirigenziale generica IL DIRETTORE
Premesso:
che il nuovo Regolamento Edilizio, entrato in vigore l'1.7.2004, ha previsto,
all'art. 3 delle Norme di Principio, di attuare il periodico aggiornamento
delle norme istituendo a tal fine una Commissione di Monitoriaggio
sull'applicazione della normativa, con il compito di elaborare anche proposte
di revisione delle norme stesse e della loro applicazione;
che che gli Ordini e Collegi professionali hanno condiviso e concluso con il
Comune di Bologna un protocollo d'intesa, registrato al Protocollo Generale con
il n. 117893/2003, che regola la costituzione, i compiti e il funzionamento di
detta Commissione;
che, con Decisione della Giunta Comunale, in data 14.7.2003, P.G.n. 128760/2003
è stata nominata la Commissione di Monitoraggio, costituita da quattro
rappresentanti degli ordini e collegi professionali e quattro rappresentanti
interni all'Amministrazione Comunale;
che la predetta Commissione si è insediata il giorno 22.7.2003 ed ha tenuto,
nel corso dell'anno 2003 e parte dell'anno 2004, n. 14 sedute;
Atteso:
che la Commissione ha esaminato, nel corso delle suddette sedute, una serie di
articoli del nuovo Regolamento Edilizio rispetto ai quali sono state segnalate
- sia da parte di professionisti esterni tramite i rappresentanti degli Ordini
e Collegi professionali che compongono la Commissione, sia da parte del
personale dell'Amministrazione e dell'Azienda U.S.L. di Bologna - Dipartimento
di Sanità Pubblica preposto all'esame e controllo delle domande e/o titoli
abilitativi - difficoltà di interpretazione e/o di applicazione, soffermandosi
in particolare sulla parte del Regolamento che disciplina i Requisiti cogenti;
che, pertanto, operando attraverso approfondimenti specifici su particolari
problematiche connesse a tali requisiti, è pervenuta ad una interpretazione
univoca degli stessi con i funzionari delegati dalla predetta Azienda U.S.L.,
i quali hanno coadiuvato i lavori della Commissione, divenendone
successivamente parte attiva ed integrante a tutti gli effetti, e condiviso gli
orientamenti circa l'applicazione di norme specifiche;
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che tale comune attività ha portato alla definizione del modello di
autodichiarazione dei requisiti tecnici che il professionista è tenuto a
redigere per la presentazione delle domande di permesso di costruire o per la
presentazione della D.I.A.;
Ritenuto pertanto, per le funzioni assegnate alla Commissione di Monitoraggio,
di fare proprie le decisioni assunte dalla stessa, integralmente riportate
nell'Allegato A e di approvare la nuova modulistica relativa alla
certificazione dei requisiti cogenti, che fa parte integrante del presente atto
;
Visto l'art 44 delle statuto del Comune di Bologna;
DETERMINA
1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le decisioni assunte
dalla Commissione di Monitoraggio nel corso dei propri lavori, integralmente
riportate nell'Allegato A che fa parte integrante del presente atto, che vanno
ad implementare le Disposizioni Tecnico Organizzative, già previste dall'art. 3
delle Norme di Principio del vigente Regolamento Edilizio;
2. Di approvare altresì la nuova modulistica relativa alla certificazione dei
requisiti cogenti che che fa parte integrante del presente atto e che, al pari
delle decisioni di cui sopra, va ad implementare le Disposizioni Tecnico
Organizzative;
3. Di dare atto che la Modulistica è in linea e a disposizione dei Tecnici
professionisti presso il sito:
http://sportelloediliziaimprese.comune.bologna.it/SportelloUnico/Informa.nsf
alla voce archivio modulistica
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