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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

 

SEDUTA DEL 22.07.2021 

 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ventidue (22) 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. BERTINI VANESSA Presidente 
 

 

 

Arch. BANCHETTI GABRIELE Componente presente 

Arch. MELE ENRICA Componente presente 

Arch. MESSINI FILIPPO Componente presente 

 

Assume la Presidenza della riunione il Vice Responsabile del Settore III, Arch. BERTINI 

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

 

La funzione di Segretario è esercitata dall’ Arch. Vittorio Donti 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

   

 

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: 2018/0505    Pervenuta in data 12.11.2018  al n. 26249 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: S. A. 
 

Progettista: Geom. P. S. 

Ubicazione:  PIAZZA DELLA STAZIONE 9 

Oggetto: S.C.I.A. per opere interne con cambio di destinazione d'uso da ufficio a civile 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), 

vista la proposta di installazione di cui alla documentazione prot.n.16900 del 08/07/2021, 

nella quale il tubo della canna fumaria viene posto sulla facciata retrostante in similitudine 

con altri analoghi condotti,  

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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la Commissione esprime parere favorevole e ritiene che l’intervento non altera l’aspetto 

esteriore dell’edificio e quindi che sia riconducibile all’art. 149 lett. a) del Codice dei Beni 

Culturali e della circolare ministeriale 42/2004, e quindi non soggetto ad Autorizzazione 

Paesaggistica ai sensi art. 146 del Codice dei Beni Culturali. 

 

 

N.  2  -  Pratica: 2019/0225    Pervenuta in data 26.06.2019  al n. 15939 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: P. M. 
 

Progettista: Geom. B. D. 

Ubicazione: VIA DEGLI ALBERTI 1/B 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria e contestuale Accertamento compatibilità 

paesaggistica per opere eseguite in difformità dal P.d.C. n° 462/82 

 

Parere:  

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

(edifici di rilevante carattere tipologico) ed è posto in zona A Centro Storico, richiamato il 

precedente parere del 4.3.2021 dec. 2, viste le integrazioni del 20.7.2021 prot. 17912, la 

Commissione esprime parere favorevole, dando atto al contempo che, in riferimento alla 

circolare del Ministero dei Beni Culturali n. 15 del Ministero Beni Culturali prot. 5745 del 

21.4.2017 e in particolare alla nota prot. N. 11688 del 11.4.2017, e alla circolare n. 42 del 

Ministero Beni Culturali prot. 21322 del 21.7.2017, anche i lucernari, come le altre opere 

difformi precedentemente visionate, sono da ritenersi impercettibili dal punto di vista 

paesaggistico e quindi riconducibili fra quelle non soggette ad Autorizzazione Paesaggistica 

ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/04 

 

N.  3  -  Pratica: PP2021/0275    Pervenuta in data 07.06.2021  al n. 13873 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: M. C. 

Richiedente/i: B. A. 

Richiedente/i: B. F. 
 

Progettista: Geom. C. A. 

Ubicazione: VIA VENTI SETTEMBRE 38 

Oggetto: Richiesta di parere preventivo per deposito stato legittimo 

 

Parere:  

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

Commissione esprime parere favorevole di massima riguardo alla legittimità delle opere per 

l’aspetto paesaggistico ritenendo che: 

- la mancanza della fioriera nel prospetto dello stato legittimo, vista la 

rappresentazione in pianta, sia un errore grafico; 

- la ringhiera delle scale e il parapetto in muratura sul prospetto retrostante non siano 

stati rappresentati correttamente e comunque tali opere in riferimento alla circolare del 

Ministero dei Beni Culturali n. 15 del Ministero Beni Culturali prot. 5745 del 21.4.2017 e in 

particolare alla nota prot. N. 11688 del 11.4.2017, e alla circolare n. 42 del Ministero Beni 

Culturali prot. 21322 del 21.7.2017, sono da ritenersi impercettibili dal punto di vista 

paesaggistico e quindi riconducibili fra quelle non soggette ad Autorizzazione Paesaggistica 

ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/04. 

 

N.  4  -  Pratica: APS2021/0249    Pervenuta in data 24.05.2021  al n. 12640 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: IMMOBILIARE ELPA SRL 
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Progettista: Geom. P. S. 

Ubicazione: VIA DELLE MURA CASTELLANE 4 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per opere di efficientamento energetico 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale) ed è posto in zona A Centro Storico, parere favorevole 

richiamando le condizioni di cui al parere della Commissione Comunale Edilizia del 

22/07/2021 decisione n.4 relative al parere preventivo del 01.07.2021 con n. prot. 16206. 

Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in quanto ricadenti nel 

punto B.2 dell’Allegato B al DPR 31/2017 

 

N.  5  -  Pratica: CP2021/0191    Pervenuta in data 29.04.2021  al n. 10369 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: F. D. 

Richiedente/i: R. G. 
 

Progettista: Geom. F. S. 

Ubicazione: VIA VENTI SETTEMBRE 54 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere eseguite in difformità dalla C.E. 

909/90 del 12/10/1990 (B. n° 4673/89) e sua variante oltre ad  opere eseguite nel 1995 in 

assenza di titolo abilitativo 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile è di recente costruzione e  risulta classificato ai sensi dell’art. 38/D 

delle N.T.A. del RUC, la Commissione esprime parere favorevole. 

 

Vista la modesta entità delle opere difformi si ritiene che esse non sono soggetti ad 

Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadenti nei punti A2 e A12 dell’Allegato A al DPR 

31/2017, impercettibili dal punto di vista paesaggistico in riferimento alla circolare del 

Ministero dei Beni Culturali n. 15 del Ministero Beni Culturali prot. 5745 del 21.4.2017 e in 

particolare alla nota prot. N. 11688 del 11.4.2017, e alla circolare n. 42 del Ministero Beni 

Culturali prot. 21322 del 21.7.2017, e quindi riconducibili fra quelle non soggette ad 

Accertamento di Conformità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 181 del D.lgs. 42/04. 

 

 

N.  6  -  Pratica: CP2021/0232    Pervenuta in data 17.05.2021  al n. 12050 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: B.C. 

Richiedente/i: R. A. 

Richiedente/i: B. B. 

Richiedente/i: B. E. 
 

Progettista: Ing. L. F. 

Ubicazione: VIA GIOTTO 1/A 

Oggetto: Accertamento di conformità paesaggistica per la realizzazione di aperture in facciata 

difformi da quanto autorizzato nella licenza n°438 del 12/05/1959 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale) la Commissione esprime parere favorevole. 
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Le opere, in quanto non riconducibili all’allegato A del DPR 31/2017, sono soggette ad 

Accertamento di Conformità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 181 del D.lgs. 42/04 e 

quindi soggette all’invio in Soprintendenza. 

 

N.  7  -  Pratica: APS2021/0244    Pervenuta in data 20.05.2021  al n. 12414 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: T. L. 
 

Progettista: Geom. L. P. F. 

Ubicazione: VIA DELLA STAZIONE 1 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la sostituzione di infissi 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale), richiamato il parere della CCP del 10.6.2021 dec. 5 sul 

parere preventivo p.e. 243/2021, si esprime parere favorevole riconfermando le prescrizioni  

espresse dal citato parere del 10.6.2021. 

 

Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in quanto ricadenti nel 

punto B.3 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 

 

 

N.  8  -  Pratica: APS2021/0296    Pervenuta in data 14.06.2021  al n. 14500 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: G. G. 

 
 

Progettista: Geom. T. F. 

Ubicazione: VIA BEATA GIOVANNA 90 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una recinzione 

 

Parere:  

Preso atto che l’area in oggetto è pertinenza di un immobile classificato ai sensi dell’art. 

38/B delle N.T.A. del RUC (edifici di rilevante carattere tipologico) ed è posta in zona A 

Centro Storico, visto il contesto urbano di riferimento caratterizzato da fabbricati storici e 

altri di recente costruzione, considerato che la documentazione allegata all’istanza non 

illustra in modo esaustivo lo stato dei luoghi, la Commissione esprime parere sospensivo 

richiedendo: 

1) planimetria riportante in modo preciso l’area di pertinenza del fabbricato del 

richiedente, le recinzioni esistenti specificandone la tipologia, 

2) indicazione di quali recinzioni sono poste nella proprietà oppure sono di competenza 

del richiedente in quanto sul confine, 

3) documentazione fotografica più completa dell’area di proprietà da recintare, 

4) documentazione fotografica del più ampio contesto con esempi di recinzione 

esistenti, 

5) l’utilizzo di tipologie di recinzione più semplici, escludendo comunque quelle a 

grigliato, 

6) verificare la possibilità di sostituire il grigliato in modo da uniformarsi alla nuova 

recinzione. 

 

 

N.  9  -  Pratica: CP2021/0326    Pervenuta in data 25.06.2021  al n. 15670 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: S. C. 
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Richiedente/i: C. G. 

Richiedente/i: P.E. P.M. 
 

Progettista: P.E. P. M. 

Ubicazione: VIA SANTA MARIA 10 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per modifiche esterne consistenti 

nell'adeguamento di dimensione e sostituzione materiale di porte, finestre e tettino laterale 

 

Parere:  

Preso atto che l’area in oggetto è pertinenza di un immobile classificato ai sensi dell’art. 

38/B delle N.T.A. del RUC (edifici di rilevante carattere tipologico) ed è posta in zona A 

Centro Storico, la Commissione esprime parere favorevole alle opere eseguite e a quelle di 

adeguamento proposte. 

 

Le opere, sono soggette ad Accertamento di Conformità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 

181 del D.lgs. 42/04 e quindi soggette all’invio in Soprintendenza 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.   9 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 22.07.2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


