
Verbale del 20.06.2017 - Seduta di Commissione Urbanistica Regionale Geometri  

 
 
La seduta si apre alle ore 14.45. 
 
Sono presenti i geomm.; 
 
Bedogni Libero  - Collegio Reggio E 

Vignali Marco   -  “            Modena 

Giovannini Pierpaolo  -  “      Ferrara    

Dainesi Stefano  -  “      Bologna  

Marchesini Milena  -  “      Bologna 

Fantini Fabrizio  -  “      Bologna 

Ugolini Daniele  -  “            Ravenna 

Linguerri Luca                -  “            Ravenna 

Vescovi Claudia  -  “            Rimini 

 

Funge da segretario verbalizzante C.Vescovi; 

 

Il Geom.Daniele Ugolini quale coordinatore, apre la seduta di Comm.URb.Reg.le, per iniziare il confronto 

sugli argomenti all’ODG, ovvero Nuova Norma Reg.le di modifica delle LR 15/13 e 23/04 (in 

approvazione in pari data in Assemblea legislativa Reg.le) e la modulistica edilizia reg.le modificata di 

prossima adozione. 

Dopo vari confronti tra i presenti per rilevare le novità salienti e direttamente influenti sullo svolgimento 

dell’attività professionale in ambito edilizio, a seguito del lavoro svolto in sede di Tavolo Tecnico 

Regionale delle Federazioni Reg.li Ordini/Collegi, il Coord.Ugolini, dopo aver sentito i presenti, ritiene 

utile informare la Federazione Geometri dei contenuti dell’evento formativo relativo all’entrata in vigore 

delle novità  normative Regionali in ambito edilizio, che si terrà a Bologna il 18.07.2017 su impulso del 

CUP Regionale, affinchè si condivida la sua replica  in n.2 successivi eventi regionali, riguardanti le 

restanti provincie e a cui far seguire dopo l’estate, successivi eventi per le n.9 provincie. 

Ovviamente tali previsioni, se condivise dalla Federazione Geom., saranno da concordare per date e 

luoghi con le disponibilità dei referenti regionali a cui spetterà il compito di relatori. 

Nel corso della riunione si è altresì condiviso di  formulare una informativa (vedasi Allegato) che i 

rispettivi Collegi potranno inviare ai propri iscritti. 

Infine si è condiviso il progetto di costituire un “tavolo di confronto” tra i tecnici facenti parte della 

comm.urb.regionale (eventualmente affiancati da 1-2 colleghi del rispettivo collegio appartenenza), per 

dare atto ad una rete di informazioni e di confronti costruttivi, affinchè si consolidi una visione comune 

sull’applicazione delle norme edilizie, e al fine di rendere patrimonio comune “le buone pratiche” 

applicative della norma e contestualmente monitorare le criticità che emergeranno a livello locale. 

 

La seduta si chiude alle ore 17.45     


