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DELIBERA DI C.C. N. 397093/2019 DEL 09/09/2019 APPROVAZIONE MODIFICHE ALLE SCHEDE
TECNICHE DI DETTAGLIO DEI R.U.E.
La Delibera sulle Schede Tecniche di Dettaglio - revisione 2019 - modifica sensibilmente regole
tecniche che di fatto rendono impossibili molte trasformazioni sull’edilizia esistente.
Sono regole tecniche in contrasto con lo spirito della L.R. 15/2013 e s.m. ed i., alcune delle quali non
condividiamo perché necessitano, a nostro parere, di approfondimenti nel merito e di sostanziali
modifiche.
L’immediata esecutività di una normativa così impattante sta già generando problemi in primo luogo
economici a Cittadini, Imprese e Professionisti.
Una ridefinizione delle STD di questa portata, deve essere valutata con estrema cautela, dovrebbe
vedere il coinvolgimento fattivo delle parti interessate da tale provvedimento al fine di ottenere,
pur nella legittima potestà regolamentare in capo all’Amministrazione, la maggiore condivisione
possibile e deve tenere in debita considerazione sia l’interesse Pubblico rappresentato dalla qualità
delle trasformazioni sia gli interessi Privati di Cittadini, Imprese e Professionisti.
Gli Ordini e Collegi Professionali hanno a cuore il rapporto con il Comune di Bologna, sono rimasti
sorpresi dall’approvazione di questa delibera in assenza di coinvolgimento e chiedono di riprendere
la trama, che si è ultimamente lacerata, del confronto e della condivisione sulle misure normative
e/o procedurali, a maggior ragione se dagli effetti così dirompenti come quest’ultima.
Gli Ordini e Collegi sono disponibili ma ritengono indispensabile:
•

•

•

L’immediata sospensione dell’esecutività della Delibera PG n. 397093/2019 con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato l’aggiornamento delle Schede Tecniche di Dettaglio del
RUE;
L’incontro con Sindaco e Assessore Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Tutela e
riqualificazione della Città storica, Progetto candidatura UNESCO portici, da tenersi
necessariamente entro il 25/09/2019;
Riapertura di un Tavolo Tecnico dove si possa avere un confronto costruttivo nel merito del
provvedimento per giungere ad un testo e ad una tempistica applicativa condivisi.

In assenza di fattiva adesione a quanto da noi proposto ci riserviamo di intraprendere, nostro
malgrado, altre azioni al fine di ottenere ciò che ci pare essere allineato ai principi propri dell’azione
amministrativa.
Restiamo in attesa di un urgente riscontro e porgiamo cordiali saluti.
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