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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 01.07.2021 

 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno uno (01) del mese di luglio (07) viene convocata  tramite 

video conferenza al seguente link: https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA, 

la COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO (C.C.P.) composta dai Sigg. 

 

Arch. FALASCHI FILIPPO Presidente 
 

 

 

Arch. BANCHETTI GABRIELE Componente presente 

Arch. MELE ENRICA Componente assente 

Arch. MESSINI FILIPPO Componente presente 

 

Assume la Presidenza della riunione il Responsabile del Settore III, Arch. FALASCHI FILIPPO, 

che accerta e conferma la presenza dei suddetti commissari in videochiamata. 

 

La funzione di Segretario è esercitata dall’ Arch. Martina Romeo 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: CP2021/0096    Pervenuta in data 05.03.2021  al n. 5529 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: L. L. 

 M.E. 
 

Progettista: Geom. F. S. 

Ubicazione: VIA DEL CASTELLO 12 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per modifiche esterne eseguite in difformità 

dalla P.d.C. n° 600/53 

 

Parere:  

Richiamata la classificazione del fabbricato 38/C NTA RUC, preso atto delle modifiche sul 

prospetto principale, la Commissione esprime parere favorevole richiedendo che venga 

rappresentato detto prospetto sulla pubblica via al fine dell’inoltro dell’A.C.P. in 

Sovrintendenza. 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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Si richiede inoltre che sia prodotta la documentazione emersa dai rilievi dell’istruttoria.  

 

 

N.  2  -  Pratica: APS2021/0220    Pervenuta in data 10.05.2021  al n. 11452 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: D. N. 

 D. S. 
 

Progettista: Geom. M. F. 

Ubicazione:  VIA DEGLI ARRIGHI 1 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di nuove aperture, ballatoio e nuova 

copertura su terrazza esistente (per le stesse modifiche è stato presentato contestualmente 

richiesto Parere preventivo con Prot. n° 11445 del 10/05/2021) 

 

Parere:  

La Commissione esprime:  

o parere favorevole alle modifiche delle aperture e alla realizzazione del ballatoio a 

condizione che venga intonacato con stesse rifiniture della facciata e che la cimasa e le 

pedate degli scalini di accesso siano ricoperti con lo stesso materiale del marciapiede che 

circonda il fabbricato, ovvero cotto; 

o parere sospensivo per la sostituzione della copertura della tettoia, in quanto si 

chiedono specifiche sui materiali impiegati, che devono risultare conformi al Regolamento 

Rurale, artt.14-15 e 27 segg., e che pertanto venga modificato il materiale dei piedritti.  

Inoltre si richiedono “render” e “relazione paesaggistica ordinaria ai sensi del dpcm 

12/12/05”, in quanto si ritiene che le modifiche al fabbricato siano da ritenersi rientranti nella 

fattispecie dell’Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  2 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 1/7/2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


