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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 16.09.2021 

 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno sedici (16) del mese di settembre (09) viene convocata   

nella sede del PALAZZO COMUNALE la COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

(C.C.P.) composta dai Sigg. 

 

Arch. FALASCHI FILIPPO Presidente 
 

 

 

Arch. BANCHETTI GABRIELE Componente assente 

Arch. MELE ENRICA Componente presente 

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. 

 

La funzione di Segretario è esercitata dall’ Arch. Vanessa Bertini 
 

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: PP2021/0323    Pervenuta in data 23.06.2021  al n. 15486 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: C. M. 
 

Progettista: Arch. O. A. 

Ubicazione:  VICOLO DEL PONTE 1 

Oggetto: Parere preventivo per la ricostruzione dello stato legittimo di un immobile attraverso i 

permessi a costruire e le fotografie desunte dall'Archivio storico del Comune per modifiche 

esterne riguardanti mancata rappresentazione di una terrazza negli anni 50' e la riduzione 

della dimensione una finestra. 

 

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 l’area è soggetta a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 lett.c) e d) D.Lgs 

42/2004 smi;  
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Viste le incongruenze riscontrate nelle rappresentazioni dei titoli abilitativi di cui agli atti; 

Vista la documentazione fotografica reperita presso l’Archivio Storico di Signa ed allegata 

alla domanda in oggetto;  

la commissione, per la valutazione delle criticità rappresentate, esprime parere favorevole a 

ricondurre le difformità interne riscontrate a “irregolarità geometriche” di cui all’art. 34 bis 

comma 2 del DPR 380/2001 pur essendo l’immobile posto in area a vincolo paesaggistico. 

Mentre ritiene che per le opere esterne, viste le considerazioni sopra esposte e valutato che le 

criticità sia grafiche che fotografiche evidenziano evidenti e consistenti difformità, le stesse 

siano riconducibili ad opere soggette ad A.C.P. e corrispondente Attestazione di conformità 

in sanatoria. 

 

 

N.  2  -  Pratica: ATT2020/0239    Pervenuta in data 30.07.2020  al n. 17134 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: K. Y. 
 

Progettista: Geom. R. S. 

Ubicazione:  VIA DEI SODI 21 

Oggetto: Accertamento di conformità in sanatoria per modifiche interne e di prospetto ad unità 

immobiliare residenziale 

 

Parere:  

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

(“edifici di interesse ambientale”); 

Viste le prescrizioni di carattere idraulico, riconducibili alla fattibilità di cui all’art. 8 co.1 

lett.d) LR 41/2018 smi, la commissione esprime parere favorevole a condizione che sia 

presentata adeguata istanza di adeguamento (certificazione) per la posa in opera delle “difese 

locali”. 

 

 

N.  3  -  Pratica: CP2021/0250    Pervenuta in data 24.05.2021  al n. 12666 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: B.. G. 

 B. M. 
 

Progettista: Arch. A. A. 

Ubicazione:  VIA DEGLI ALBERTI 29 

Oggetto: Accertamento di conformità paesaggistica per difformità riscontrate rispetto a Permesso di 

costruire n°574/1965. Presenza di una piccola tettoia di ingresso in legno e modifica parziale 

della sagoma dei prospetti. 

 

Parere:  

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

(“edifici realizzati in epoca recente”); 

Visto in contesto urbano di riferimento zona B, sottozona B2 (“a tessuto non compatto 

ordinato”) ai sensi dell’art. 40NTA RUC; 

Preso atto che l’immobile è un fabbricato isolato all’interno del lotto;  

la Commissione esprime parere favorevole per le opere esterne, 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, che l’aumento 

dell’altezza sotto-gronda della porzione di fabbricato a falda unica, quale incremento di 

volume, sia da ritenersi impercettibile dal punto di vista paesaggistico. 

 



Comune 

 di Signa 
                                  Città Metropolitana di Firenze 

 

 

N.  4  -  Pratica: APS2021/0311    Pervenuta in data 18.06.2021  al n. 15004 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: L. R. 
 

Progettista: Geom. F. S. 

Ubicazione:  VIA DEGLI ARRIGHI 7 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per modifiche interne ed esterne a terratetto di civile abitazione 

 

Parere:  

Richiamato il parere favorevole relativo alla pratica edilizia BE 276/2019; 

la commissione si uniforma al precedente parere esprimendo parere favorevole anche 

relativamente all’incremento di SUL dovuto all’abbassamento e alla ricostruzione della 

porzione del solaio. 

 

Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in quanto ricadenti 

nell’Allegato B al DPR 31/2017. 

 

 

N.  5  -  Pratica: APS2021/0325    Pervenuta in data 25.06.2021  al n. 15591 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: C.L. 

 C. F. 
 

Progettista: Geom. P. M. 

Ubicazione:  VIA DEI BERTI 49 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per rifacimento della copertura con inserimento di isolamento 

termico, impermeabilizzazione e installazione linea vita 

 

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 alla richiesta. 

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

punto B.22 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 

Si prescrive inoltre che nel rifacimento della copertura siano utilizzati ganci sottocoppo, ai 

sensi dell’art. 7 di detto DPGR 75R/2013 

 

 

N.  6  -  Pratica: APS2021/0335    Pervenuta in data 01.07.2021  al n. 16211 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: P. G. 
 

Progettista: Geom. P. S. 

Ubicazione:  VIA GALILEO GALILEI 18 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per opere di efficientamento energetico 

 

Parere:  

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

(“edifici di interesse ambientale”); 

considerato che l’immobile pur trovandosi in area di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 

136 lett.c) e d) D.lgs 42/2004 smi, ricade nella ZTO B-sottozona B2, contesto urbano di più 

recente realizzazione, ai sensi dell’art. 40 NTA RUC;  
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Vista l’entità delle opere da eseguire, si precisa che le stesse non sono soggette ad 

Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadenti nel punto A2 dell’Allegato A al DPR 

31/2017. 

 

 

N.  7  -  Pratica: APS2021/0337    Pervenuta in data 01.07.2021  al n. 16294 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: P. G. 
 

Progettista: Geom. P. S. 

Ubicazione:  VIA ROMA 113 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per modifiche di prospetto 

 

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 

 

Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in quanto ricadenti 

nella voce B.3 dell’Allegato B al DPR 31/2017 

 

 

N.  8  -  Pratica: APS2021/0364    Pervenuta in data 15.07.2021  al n. 17545 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: K. O. 
 

Progettista: Geom. G. D. 

Ubicazione:  VIA BEATA GIOVANNA 118,116/A 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per ristrutturazione edilizia con cambio d'uso da "in corso di 

definizione" a residenziale di una unità immobiliare 

 

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 l’immobile ricade nella ZTO A, centro storico ai sensi dell’art. 39 NTA 

RUC; 

la commissione esprime parere favorevole con prescrizioni: 

o che l’infisso “a bandiera” posto sul prospetto laterale sia uniformato a quello della 

porta finestra attigua e pertanto la porzione in muratura sia sostituita con un infisso. 

 

Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in quanto ricadenti 

nell’Allegato B al DPR 31/2017 

 

 

N.  9  -  Pratica: APS2021/0372    Pervenuta in data 20.07.2021  al n. 17813 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: C. G. 

Richiedente/i: T. R. 
 

Progettista: Geom. P. M. 

Ubicazione:  VIA CATTANEO CAVALCANTI 54/A 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per l'installazione di impianto fotovoltaico sulla copertura 

(sub. 201) 

 

Parere:  
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Vista l’ubicazione dell’immobile nel contesto paesaggistico; 

Considerato che le falde di copertura non sono visibili dalla pubblica via,  

la commissione esprime parere favorevole, precisando che le stesse non sono soggette ad 

Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadenti nel punto A6 dell’Allegato A al DPR 

31/2017 

 

 

N.  10  -  Pratica: APS2021/0373    Pervenuta in data 20.07.2021  al n. 17820 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: C. I. 

Richiedente/i: C. G. 
 

Progettista: Geom. P.M. 

Ubicazione:  VIA CATTANEO CAVALCANTI 54/A 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura (sub. 

202) 

 

Parere:  

Vista l’ubicazione dell’immobile nel contesto paesaggistico; 

Considerato che le falde di copertura non sono visibili dalla pubblica via,  

la commissione esprime parere favorevole, precisando che le stesse non sono soggette ad 

Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadenti nel punto A6 dell’Allegato A al DPR 

31/2017 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  10 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 16.09.2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


