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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

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

 

Arch.  BERTINI VANESSA Presidente 
 

 

 

Arch. FAGNI ROBERTA Componente presente 

Geol. CAVERNI RICCARDO Componente presente 

Geom. LANDI GIUSEPPE 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. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  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:  

La CEC si uniforma al parere della CCP del 22.7.2021 dec. 1 

 

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

 

Richiedente/i: P.M. 
 

Progettista: Geom. B. D. 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA


Comune 

 di Signa 
                                  Città Metropolitana di Firenze 

 

L’ufficio è aperto al pubblico nei giorni:  

Martedì (dalle 08.30 alle 12.30) e Venerdì (dalle 08.30 alle 12.30). 

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:  

La CEC si uniforma al parere della CCP del 22.7.2021 dec. 2 

 

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:  

La CEC, visti gli elaborati dello stato autorizzato esprime parere favorevole di massima 

riguardo alla legittimità delle opere ritenendo che: 

- la mancanza della fioriera nel prospetto dello stato legittimo, sia un errore grafico  

- la mancata rappresentazione della ringhiera delle scale esterne e la rappresentazione 

della ringhiera quale parapetto invece che in muratura riguardo al terrazzo retrostante siano 

riconducibili ad errori grafici 

- le opere interne rientrino tutte fra le tolleranze di cui all’art. 34 bis del DPR 

380/2001.  

 

 

N.  4  -  Pratica: PP2021/0334    Pervenuta in data 01.07.2021  al n. 16206 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: P. F. 

Richiedente/i: IMMOBILIARE ELPA SRL 
 

Progettista: Geom. P. S. 

Ubicazione: VIA DELLE MURA CASTELLANE 4 

Oggetto: Parere preventivo 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, 

la Commissione esprime parere favorevole a condizione che le facciate sulle quali è prevista 

la realizzazione del cappotto prospicienti le aree private, siano intonacate e tinteggiate in 

maniera uniforme con la facciata prospiciente la via pubblica. 

 

 

N.  5  -  Pratica: PP2021/0085    Pervenuta in data 24.02.2021  al n. 4610 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: C.C. 

Richiedente/i: C.A. 
 

Progettista: Geom. T.F. 

Ubicazione: VIA VENTI SETTEMBRE 4VIA DEI COLLI 5 

Oggetto: Parere preventivo per la monetizzazione di un posto auto per frazionamento e cambio d'uso 

parziale di un'unità immobiliare 
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Parere:  

Preso atto anche delle integrazioni pervenute in data 20/07/2021 con prot.n.17932, 

la Commissione esprime: 

- parere favorevole sulla richiesta di monetizzazione del posto auto a seguito cambio 

d’uso e frazionamento, fatto salvo il parere della Giunta Comunale 

- parere sospensivo in merito alla verifica della riconducibilità dello stato legittimo 

all’art. 34 bis comma 1 DPR 380/2001 richiedendo la verifica relativa al 2% del cm.1 dello 

stesso articolo. 

 

 

N.  6  -  Pratica: PP2021/0131    Pervenuta in data 24.03.2021  al n. 7293 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: IMMOBILIARE MORELLI S.R.L. 
 

Progettista: Geom. P. S. 

Ubicazione:  VIALE DELL'ARTE DELLA PAGLIA 91 

Oggetto: Parere preventivo per l'ampliamento di un edificio industriale 

 

Parere:  

La Commissione: 

- preso atto dell’impossibilità di realizzare ampliamenti ai sensi art. 41 comma 6 del 

RUC (non essendo definita la situazione della SUL alla data adozione del RUC 24.11.2008); 

- considerato che in data 27/10/2020 prot. 25074 è stata presentata SCIA per 

frazionamento e accorpamento di alcuni vani tra le UI dell’immobile di cui la porzione 

oggetto della presente richiesta di parere fa parte, con conseguente modifica della SUL; 

la Commissione esprime parere favorevole sulla richiesta ampliamento ai sensi art. 3 bis 

comma 1 lettera a) LR 24/2009 (Piano Casa) a condizione che sia riferito alla sola porzione 

di immobile rimasta invariata dal 25.8.2011. 

Si precisa altresì che l’ampliamento dovrà essere realizzato all’interno di tale porzione. 

 

 

N.  7  -  Pratica: PP2021/0195    Pervenuta in data 29.04.2021  al n. 10421 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: L. G. 
 

Progettista: Geom. L. C. 

Ubicazione: VIA SAN MAURO 5 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di ampliamento di un immobile in sopraelevazione su 

garage esistente 

 

Parere:  

Considerato che l'Unità Immobiliare principale di abitazione trova ubicazione nella porzione 

di fabbricato classificato ai sensi dell'art. 38C NTA RUC,  

considerato altresì che l'intervento proposto è riconducibile alla Ristrutturazione Edilizia R6 

di cui all'art. 18 NTA RUC, per incremento di SUL/SE (art. 10 DPGR 39R/2018), 

 

preso atto che detto incremento è a servizio dell'U.I. principale di abitazione, stante il 

collegamento con la stessa previsto nel progetto, 

 

Richiamati i limiti di intervento previsti sulle U.I. poste all'interno dei fabbricati classificati 

ai sensi dell'art. 38C NTA RUC, (fino alla R2- ristrutturazione edilizia di cui all'art.1 8 NTA 

RUC), 
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la commissione esprime parere contrario, ritendo che l'intervento previsto R6 ristrutt. edilizia 

art. 18 NTA RUC, risulti in contrasto con l'art. 38C NTA RUC classificante la porzione di 

fabbricato dove si trova l'UI principale di abitazione. 

 

 

N.  8  -  Pratica: PP2021/0236    Pervenuta in data 18.05.2021  al n. 12206 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: TILDE S.A.S. DI BAMBAGIONI LAURA E C. 

Richiedente/i: B. L. 

 
 

Progettista: Arch. M. F. 

Ubicazione: PIAZZA CAMILLO CAVOUR 35 

Oggetto: Parere preventivo per inserimento di cappotto su facciata laterale e facciate prospicienti 

cortile interno ed inserimento di strato isolante sotto copertura 

 

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), è posto in zona A Centro Storico, e ricade in area a 

vincolo paesaggistico, considerate le caratteristiche morfologiche interessanti tutti i prospetti 

del fabbricato, la Commissione esprime parere sospensivo ritenendo che l’intervento debba 

essere valutato anche dalla Commissione del Paesaggio nell’ambito di apposita richiesta di 

Autorizzazione Paesaggistica, e richiedendo la seguente documentazione: 

- planimetria nei tre stati in cui sia indicata la realizzazione del cappotto e la 

localizzazione dei fabbricati limitrofi con verifica delle distanze, 

- dettagli e particolari in scala adeguata in cui sia evidenziata la relazione del cappotto 

con gli altri elementi di finitura (davanzali, stipiti ed architravi in pietra delle aperture, pietre 

d’angolo, cantonali, ecc) e in special modo con gli elementi della facciata principale su 

piazza Cavour  

- particolare in scala adeguata dell’inserimento dello strato di stifterite con adeguata 

documentazione fotografica. 

 

 

N.  9  -  Pratica: PP2021/0256    Pervenuta in data 26.05.2021  al n. 13000 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: S. F. 

Richiedente/i: S. C. 
 

Progettista: Arch. M. F. 

Ubicazione:  VIA DELLO SCALO 7 

Oggetto: Parere preventivo per ristrutturazione ricostruttiva di un complesso di edifici 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile principale a destinazione residenziale è stato realizzato con licenza 

edilizia del 1936, è presente nel catasto d’impianto del 1939 e che nella Tav. 8 del PS è 

indicato fra gli immobili classificati ai sensi LR 59/1980, e che per tanto è stato 

erroneamente indicato negli elaborati grafici del RUC come recente (art. 38D), ma è invece 

da considerarsi classificato ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC (edifici di interesse 

ambientale), la Commissione esprime parere contrario in quanto l’intervento è in contrasto 

con quelli ammessi dall’art. 38C delle NTA del RUC. 

La Commissione esprime altresì parere contrario alla richiesta di utilizzare come altezza 

massima quella misurata dalla quota di sicurezza idraulica. 

La possibilità di eventuali deroghe richieste (tipologia di fabbricato, fattibilità di interventi 

relative alla classificazione del fabbricato, altezza del fabbricato da conteggiare nei conteggi 
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urbanistici, etc…) potranno essere esaminate presentando un adeguato piano di recupero ai 

sensi art. 107 e 109 della LR 65/2014.  

 

N.  10  -  Pratica: PP2021/0258    Pervenuta in data 27.05.2021  al n. 13065 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: C. R. 
 

Progettista: Geom. B. G. 

Ubicazione: VIA DEI COLLI 239 

Oggetto: Parere preventivo per il frazionamento di un immobile residenziale in due civili abitazioni 

 

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 sospensivo richiedendo la 

seguente documentazione 

- relazione tecnica con descrizione esaustiva di tutti gli interventi e la verifica delle 

rispettive normative  

- quantificazione dell’incremento di SE (ai sensi art. 10 DPGR 39R/2018) dovuta alla 

realizzazione del soppalco per le parti con altezza superiore a 1,80 ml; 

- verifica per i soppalchi ai sensi art. 56 del regolamento edilizio 

- in merito alla verifica dei rapporti illuminanti non può essere accolta la condizione di 

“miglioramento” per il vano camera 2 dell’U.I. appartamento B, poiché quanto proposto non 

si identifica come vano: si richiede di rivedere il progetto o acquisire in merito deroga della 

ASL ai sensi dell’art. 141 LR 65/2014 smi; 

- elaborato tecnico copertura che deve prevedere, vista la classificazione del 

fabbricato, dispositivi con ganci sottocoppo ai sensi art. 7 DPGR 75R/2018 

- verifica dei parcheggi secondo l’allegato B del Regolamento edilizio (art. 4 punto 1.1 

–frazionamenti) 

- dettagli della tipologia delle recinzioni, delle modalità di apertura accessi carrabili, 

ingombri di manovra degli autoveicoli 

- verifica permeabilità 

Resta fatto salvo il parere della PM sulla modifica passo carrabile. 

 

 

 

N.  11  -  Pratica: PP2021/0268    Pervenuta in data 03.06.2021  al n. 13641 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: F. G. 
 

Progettista: Geom. S. M. 

Ubicazione: VIA DEI COLLI 16 

Oggetto: Parere preventivo per modifica da apportare ad una porzione di capannone ad uso produttivo 

 

Parere:  

Richiamato il condono n. 644 del 26.3.1991 che legittima  la consistenza del fabbricato al 

1966 con la sola consistenza della tettoia, considerato che la chiusura della tettoia costituisce 

incremento di SE nonché di volume riferito al fabbricato esistente in quanto si perdono le 

caratteristiche della tettoia così come condonata (condono 1), visto l’art. 23 delle NTA del 

RUC sui manufatti condonati la Commissione esprime parere contrario in quanto 

l’intervento risulta in contrasto con l’art. 23 delle NTA del RUC. 

 

N.  12  -  Pratica: SCIA2021/0272    Pervenuta in data 05.06.2021  al n. 13762 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: A.C. 
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Progettista: Geom. P. S. 

Ubicazione: VIA DELL'OROLOGIO 1 

Oggetto: S.C.I.A. per "Installazione piattaforma elevatrice all'interno di abitazione"  

 

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, la 

Commissione esprime parere favorevole. 

 

N.  13  -  Pratica: PP2021/0369    Pervenuta in data 16.07.2021  al n. 17677 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: P. M. 

Richiedente/i: R.A. 
 

Progettista: Arch. R. B. 

Ubicazione: VIA DEGLI ALBERTI 1 

Oggetto: Parere preventivo per cambio di destinazione d'uso di un immobile da artigianale a 

residenziale 

 

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, la 

Commissione esprime parere favorevole di massima con le seguenti prescrizioni: 

- sia acquisita deroga della ASL per il vano camera ai sensi dell’art. 141 LR 65/2014 

smi;  

- sia presentata la verifica relativa ai parcheggi secondo l’allegato B del Regolamento 

edilizio (art. 4 punto 1.2 –cambio d’uso a residenziale) oppure, in alternativa, si concede la 

monetizzazione del posto auto, fatto salvo il parere della Giunta Comunale. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  13 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 22.07.2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


