
 
 

 

Bologna 31/01/2018 

 
Veramente tanti colleghi per una prima presentazione della Nuova legge di Governo del Territorio 
la L.R. 24/2017. 

Con l'appuntamento di oggi, di illustrazione della Legge approvata nel dicembre scorso e di 
riconoscimento del lavoro svolto, si è chiusa una fase di ascolto e coinvolgimento delle professioni 
tecniche riunite in un tavolo partecipato che la Federazione degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori dell’Emilia-Romagna ha voluto e che ha coordinato con le 
Federazioni regionali delle altre professioni, con il contributo del CUP-ER ed al quale ha 
partecipato con i componenti del gruppo normative. 

Abbiamo volutamente lasciato massimo spazio al racconto della legge, all'approfondimento 
attraverso quesiti mirati. 

 
Ho portato una piccola riflessione su tematiche care alla nostra professione legate, alla qualità 
della città pubblica, allo strumento del Concorso di Progettazione, al ruolo del progetto che si fa 
norma, alla ampiamente dimostrata presenza dell'urbanistica negli atti previsti dalla legge. 
Approfondiremo. 

Parte quindi una fase di confronto e di monitoraggio sugli atti di coordinamento e 
sull'applicazione, fase nella quale e per la quale si riavvieranno gli approfondimenti con i gruppi 
dell'ordine, nel coordinamento con la Federazione OAPPC ER consolidando il rapporto con il tavolo 
tra professioni. 

Presto avremo un calendario per appuntamenti più' prossimi ai territori provinciali per 
approfondire le disposizioni delle Legge. 

Per ora Grazie al Presidente Bonaccini, all'Assessore Raffaele Donini, al Dott. Santangelo, al Dott. 
Gabrielli, all'arch. Boschi e a tutti i loro collaboratori. 

Grazie ai colleghi del Tavolo tra Professioni, Stefano Curli, Maurizio Pirazzoli, Daniele Ugolini, 
Massimo Bastelli, Paride Antolini, Alberto Talamo, Claudia Vescovi, Andrea Di Paolo. 

Grazie ai colleghi del gruppo normative della Federazione che si sono occupati con me 
specificatamente della legge, Enrico de Benedetti, Francesco Vazzano, Leonardo Monticelli, 
Stefano Pantaleoni, Manfrini Cristian e gli altri che hanno contribuito con le loro riflessioni. 

Il Comitato di Federazione con i Presidenti degli Ordini Territoriali dell’Emilia Romagna ha 
programmato il riavvio dei lavori del rinnovato gruppo normative della Federazione. 

 

Coordinatore Gruppo di Lavoro Normative 

Arch. Paolo Marcelli 

 

 

https://www.facebook.com/raffaele.donini?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011140089085&fref=mentions
https://www.facebook.com/alberto.talamo.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/andrea.dipaolo.777?fref=mentions
https://www.facebook.com/enrico.debenedetti.54?fref=mentions

