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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

 

SEDUTA DEL 16.09.2021 

 

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

PALAZZO COMUNALE, si è riunita 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. 

 

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

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: 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 legitimo 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:  

La CEC si uniforma al parere n. 1 della CCP del 16/9/2021. 
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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:  

La CEC si uniforma al parere n. 2 della CCP del 16/9/2021. 

 

N.  3  -  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:  

La CEC si uniforma al parere n. 4 della CCP del 16/9/2021. 

 

N.  4  -  Pratica: APS2021/0325    Pervenuta in data 25.06.2021  al n. 15591 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: C. L. 

Richiedente/i: 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:  

La CEC si uniforma al parere n. 5 della CCP del 16/9/2021. 

 

N.  5  -  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:  

La CEC si uniforma al parere n. 7 della CCP del 16/9/2021. 

 

N.  6  -  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 
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Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per ristrutturazione edilizia con cambio d'uso da "in corso di 

definizione" a residenziale di una unità immobiliare 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere n. 8 della CCP del 16/9/2021. 

 

N.  7  -  Pratica: SCIA2021/0350    Pervenuta in data 06.07.2021  al n. 16705 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: G. S. 

Richiedente/i: S.M. 

Richiedente/i: S. M. 

Richiedente/i: N. S. 
 

Progettista: Geom. C.F. 

Ubicazione:  VIA DEL SETAIOLO 5 

Oggetto: SCIA per rinforzo fondale e ricordolatura di piano ad edificio plurifamiliare, oltre ad alcune 

modifiche interne 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile è presente al catasto di impianto del 1939, e pertanto riconducibile 

alla classificazione 38/C NTA del RUC, fatta salva la dimostrazione di legittimità di cui alla 

diffida del 30.7.2021 prot. 18784, si esprime parere favorevole alla modifica del prospetto 

per la parte relativa alla copertura a condizione di utilizzare per le linee vita ganci sottocoppo 

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

Per quanto riguarda il quesito “se l’immobile sia da considerarsi di interesse ambientale”, 

diversamente da quanto indicato dal RUC, si rimanda alle valutazioni che saranno fatte per la 

redazione in corso del nuovo Piano Operativo. 

Si ritiene necessario che al progetto sia allegata una relazione geologica di fattibilità. 

Per il resto si rimanda a quanto richiesto con la nota del 30.7.2021 prot. 18784. 

 

 

N.  8  -  Pratica: PP2021/0061    Pervenuta in data 10.02.2021  al n. 3438 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: M.A. 
 

Progettista: Arch.V. P. 

Ubicazione:  VIA DELLA MORA 3 

Oggetto: Parere preventivo per ristrutturazione e restauro con cambio d'uso da magazzino a tre civili 

abitazioni 

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere CEC dec.n.1 del 06/05/2021; 

preso atto delle integrazioni pervenute in data 14/07/2021 con i seguenti protocolli n. 17378, 

17380, 17384, 17403 e 17416;  

considerato che le stesse risultano esaustive rispetto a quanto richiesto nel parere precedente 

sia sulle prescrizioni del parere favorevole sia sulle condizioni di sospensione, la 

commissione esprime parere favorevole di massima precisando che : 

o risulta accolta la proposta del prospetto tergale della U.I.B  soluzione 5B;  

o le pavimentazioni all’interno del lotto, (vialetti di accesso, marciapiedi di rigiro, etc.) 

siano uniformate nei materiali e nel colore;  

o visto il contesto agricolo di riferimento, nel titolo edilizio sia previsto un progetto del 

verde privato interessante i giardini (resedi esclusivi), con uno studio di piantumazione e di 

specie arboree e di siepi autoctone della zona. 

Che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 
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N.  9  -  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 

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere CEC dec.n.5 del 22/07/2021;  

preso atto delle integrazioni prot.n.17932 del 20/07/2021,con supplemento di istruttoria; 

considerato che le stesse esplicano le condizioni di sospensione del parere sopra citato; 

accertato che si rientra nella tolleranza del 2% per i parametri urbanistici-edilizi indicati; 

la commissione conferma il parere favorevole sulla richiesta di monetizzazione e esprime 

Parere di favorevole alla riconduzione delle stesse alle “tolleranze costruttive” e alle 

“irregolarità geometriche” di cui all’art. 34 bis co.1-e  D.Lgs 380/2001 smi”,  condividendo 

la ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile. 

 

 

N.  10  -  Pratica: PDC2021/0316    Pervenuta in data 21.06.2021  al n. 15151 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: P. A. 
 

Progettista: Arch. C. R. 

Ubicazione:  VIA EMILIO ALESSANDRINI 8 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per lievi opere eseguite in difformità dalla C.E. n° 

2585 del 28/02/1976 

 

Parere:  

Preso atto delle “incongruenze” rilevate nella ricostruzione dello stato legittimato, la 

commissione esprime Parere favorevole alla riconduzione delle stesse a “irregolarità 

geometriche” di cui all’art. 34 bis co.2 D.P.R. 380/2001 smi, pertanto da individuarsi come 

tolleranze esecutive, condividendo la ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile. 

 

N.  11  -  Pratica: C2004/074/2    Pervenuta in data 10.12.2004  al n. 27159 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: Z.E. 

Richiedente/i: S. M. 
 

Progettista: Geom P.R. 

Ubicazione:  VIA DEI COLLI 342 

Oggetto: Sanatoria ai sensi della L.R. 53/2004 per modifiche in un locale accessorio di un 

appartamento 

 

Parere:  

Richiamato il rigetto di cui al prot.n. 12291 del 26/07/2016; 

Vista l’ultima richiesta di riesame nota prot.n. 4504 del 23/02/2021;  

Richiamata la definizione di “volume” di cui all’art. 92 del REC vigente al momento del 

deposito dell’istanza di condono in esame (vedi Del. CC n. 44 del 25/06/2002);  

Preso atto dalla documentazione fotografica agli atti che il locale in questione è adibito a 

volume tecnico;  
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la commissione esprime parere favorevole alla richiesta di annullamento del rigetto sopra 

citato. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  11 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 16.09.2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


