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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

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 EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.) composta dai Sigg. 

 

Arch. FALASCHI FILIPPO Presidente 
 

 

 

Arch. FAGNI ROBERTA Componente presente 

Geol. CAVERNI RICCARDO Componente presente 

Geom. LANDI GIUSEPPE 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. Romeo Martina 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: 2007/0541    Pervenuta in data 05.10.2007  al n. 18560 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: A. T. M. C. 
 

Progettista: Geom. C.M. 

Ubicazione: VIA DI FORRALTA 14 

Oggetto: Richiesta di attestazione di conformità in sanatoria per chiusura di porta per l'accesso 

dall'esterno e collegamento allo stesso interno del quartiere, sostituzione persiane sul lato 

tergale, installazione di impianto di condizionamento 

 

Parere:  

Visto il precedente parere della Commissione del 18/09/2008 n. 23; viste le integrazioni del 

23/06/2021 prot. 15427, la Commissione esprime: 

- parere favorevole alle opere di adeguamento realizzate; 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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- parere favorevole alle persiane installate sulle aperture del prospetto frontale a 

condizione che le stesse siano inserite nella richiesta di attestazione di conformità in 

sanatoria come opere da sanare. 

 

Si richiede, inoltre, che sia prodotta la documentazione secondo i rilievi emersi in istruttoria. 

 

 

N.  2  -  Pratica: 2019/0329    Pervenuta in data 13.09.2019  al n. 22674 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: R.A. 

Richiedente/i: R.A. 
 

Progettista: Geom. P. R. 

Ubicazione: VIA DELLE MOLINA 2PIAZZA ALIMONDO CIAMPI 18 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in difformità dal P.d.C. n° 

1294/68 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile risulta classificato ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC 

(“edifici di interesse ambientale”) e che  ricadere in pericolosità idraulica P2 secondo il 

PGRA, facendo seguito al precedente parere sospensivo del 03.11.2020 dec. 2, viste le 

integrazioni del 12.2.2021 prot. 3686 la Commissione esprime: 

o Parere favorevole alla realizzazione del volume tecnico a condizione che: 

• Sia affrontato il problema della fattibilità idraulica inquadrandolo correttamente ai 

sensi art. 12 commi 2 e 3, in quanto ampliamento di edificio esistente, e sia dimostrata, 

anche con opportuni calcoli, in particolare l’allagabilità del locale e il non ostacolo al 

deflusso delle acque, in modo da non sottrarre volume di laminazione e non aggravare il 

rischio nelle aree circostanti; 

• Sia dimostrato il rispetto della sua funzione secondo la definizione di cui all’art. 63 

del DPGR 39r2018 indicando le apparecchiature degli impianti presenti. 

o Parere favorevole alle modifiche di prospetto accettando la situazione attuale, 

compreso il rivestimento esterno, ed indicando come difformità tutte quelle non riconducibili 

ad evidenti errori grafici dimostrabili e quelle non di lieve entità 

 

Si richiede, inoltre, che sia prodotta la documentazione secondo i rilievi emersi in istruttoria 

 

 

N.  3  -  Pratica: PP2020/0444    Pervenuta in data 24.12.2020  al n. 30258 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: D. L. A. 

 B. A. 
 

Progettista: Geom. O. L. 

Ubicazione: VIA DELLA BALDUCCIA 47,49 

Oggetto: Parere preventivo per la posa in opera di un pannello coibente sia sui prospetti che sulla 

copertura 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile risulta classificato ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC 

(“edifici di interesse ambientale”); visto il precedente parere della Commissione della seduta 

del 04.03.2021, decisione n° 8; viste le integrazioni pervenute con prot.13525 in data 

03/06/202;  
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La Commissione esprime parere favorevole di massima, fatto salvo il diritto di terzi e a 

condizione che in copertura siano installati i dispositivi di sicurezza del tipo ganci 

sottocoppo ai sensi dell’art. 7 D.P.G.R. 75R/2013. 

] 

 

N.  4  -  Pratica: ATT2020/0447    Pervenuta in data 31.12.2020  al n. 30608 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: IMMOBILIARE ELPA SRL 

 P. F. 

 S. P. 

  DUPPLEX ESTATE SRL 
 

Progettista: Arch. F. F. 

Progettista: Geom. P. S. 

Ubicazione:  VIA SAN MINIATO 5 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria e contestuale Accertamento compatibilità 

paesaggistica per opere eseguite in difformità dal P.d.C. n° 1467/68 e successiva Variante 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole subordinato al parere della Soprintendenza in 

relazione all’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica del 21/12/2020 con n. prot. 30608. 

Si precisa inoltre che siano applicati gli adeguati regimi sanzionatori (art. 206bis e art.209 

LR 65/2014 smi) interessanti le rispettive porzioni del fabbricato. 

 

Si richiede, inoltre, che sia prodotta la documentazione secondo i rilievi emersi in istruttoria. 

 

 

N.  5  -  Pratica: PP2021/0156    Pervenuta in data 09.04.2021  al n. 8855 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: B. P. 
 

Progettista: Arch. C. R. 

Ubicazione: VIA MARZABOTTO 4 

Oggetto: Parere preventivo per la monetizzazione di un posto auto per frazionamento di un 

appartamento esistente in n.2 unità abitative 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole di massima fatto salvo il parere della Giunta 

Comunale in relazione alla monetizzazione del posto auto. 

 

Si richiede, inoltre, che sia prodotta la documentazione secondo i rilievi emersi in istruttoria. 

 

 

N.  6  -  Pratica: PP2021/0160    Pervenuta in data 13.04.2021  al n. 9077 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: B. A. 
 

Progettista: P.E. P.M. 

Ubicazione: VIA DELLA CROCE 1 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di una scala di collegamento esterna ad una abitazione 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile risulta classificato ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC 

(“edifici di interesse ambientale”), Considerato che le modifiche di prospetto sono ritenute 
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non di lieve entità; la Commissione esprime parere favorevole di massima a condizione che 

la struttura autoportante della scala, il parapetto del piano primo e il prospetto della loggia 

sottostante, siano intonacate con le stesse rifiniture della facciata principale a favore della 

omogeneità prospettica.  

 

Si chiede, inoltre, che nel titolo edilizio da presentare sia verificata la fattibilità idraulica ai 

sensi della L.41/2018 e che sia verificata la permeabilità del lotto di pertinenza. 

 

Si richiede che sia prodotta la documentazione secondo i rilievi emersi in istruttoria. 

 

 

N.  7  -  Pratica: PDC2021/0187    Pervenuta in data 27.04.2021  al n. 10257 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: B. A. 

 C. D. 
 

Progettista: Geo. T. F. 

Ubicazione: VIA DEI COLLI 54 

Oggetto: Attestazione di conformità in Sanatoria per opere edilizie realizzate in difformità dalla  

Concessione Edilizia n° 84 del 17/12/2001 (B. n° 504/01) 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole, fatto salvo il diritto di terzi. 

 

Si richiede, inoltre, che sia prodotta la documentazione secondo i rilievi emersi in istruttoria. 

 

 

N.  8  -  Pratica: PP2021/0206    Pervenuta in data 04.05.2021  al n. 10909 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: D. G. V. 

 D.G. M. 
 

Progettista: Arch. B. C. 

Ubicazione:  VIA TOZZINGA 7 

Oggetto: Parere preventivo per restauro e risanamento conservativo con frazionamento e fusione di n° 

4 U.I.  

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile risulta classificato ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC 

(edifici di interesse ambientale) ubicato in zona agricola, la Commissione esprime parere 

sospensivo per le seguenti ragioni: 

o non sono verificati per tutte le UI, i requisiti minimi di abitabilità ai sensi degli artt. 

56-57-58-59 del R.E.C. vigente; si chiede, inoltre, che venga proposta un’altra soluzione per 

UI n. 4 che soddisfi la mancanza dei requisiti di aerazione opposta o trasversale; altresì dovrà 

essere dimostrata la verifica della aerazione trasversale/contrapposta della UI n. 3; 

o la verifica dei posti auto per l’intervento di frazionamento non risulta conforme a 

quanto prescritto dall’Allegato B, art. 4, punto 1.1 del Regolamento Edilizio Comunale 

vigente; si specifica altresì che per nuove UI con SUL > 55 mq è necessario il reperimento di 

due posti auto; chiede infine che sia verificata la rispondenza delle pertinenze in progetto alle 

prescrizioni del Regolamento Rurale comunale. 

 

Si richiede, inoltre, che sia prodotta la documentazione secondo i rilievi emersi in istruttoria. 

] 
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N.  9  -  Pratica: PP2021/0219    Pervenuta in data 10.05.2021  al n. 11445 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: D. S. 

 D. N. 
 

Progettista: Arch. M. F. 

Ubicazione: VIA DEGLI ARRIGHI 1 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di nuove aperture, ballatoio e nuova copertura su 

terrazza esistente 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole di massima a condizione che: 

o la nuova tettoia debba essere aperta su tre lati, così come da definizione del DPGR 

39/R/2018 art.61 e solo così rispondente all’art. 23 NTA RUC, viste le origini “legittimate” 

dal condono ex L.47/85 ril.n.4886/2001 di tale manufatto,  

o che per la nuova copertura, facente parte di un complesso architettonico di interesse 

ambientale, siano installati i dispositivi di sicurezza del tipo ganci sottocoppo ai sensi 

dell’art. 7 D.P.G.R. 75R/2013,  

Infine si rimanda al parere della CCP del 1/07/2021 dec. n.2, per le questioni relative ai 

materiali e alle finiture. 

 

Si richiede, inoltre, che sia prodotta la documentazione secondo i rilievi emersi in istruttoria. 

 

 

N.  10  -  Pratica: PP2021/0307    Pervenuta in data 18.06.2021  al n. 14932 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: B. C. 
 

Progettista: Arch. M. V. 

Ubicazione:  VIA DI FORRALTA 14 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di una canna fumaria sulla copertura 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole di massima 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  10 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 1.07.2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


