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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

 

SEDUTA DEL 21.09.2021 

 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ventuno (21) del mese di settembre (09) 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 assente 

 

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 

 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: PP2021/0299    Pervenuta in data 16.06.2021  al n. 14689 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: I. N.E. 
 

Progettista: Arch. T. L. 

Ubicazione:  VIA PISTOIESE 3 

Oggetto: Parere Preventivo per frazionamento di un immobile in due unità e monetizzazione dei 

parcheggi pertinenziali 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole alla monetizzazione dei parcheggi pertinenziali. 

Inoltre si rileva quanto emerso in istruttoria. 

 

N.  2  -  Pratica: PP2021/0305    Pervenuta in data 17.06.2021  al n. 14878 di Protocollo. 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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Richiedente/i: P. T. 

Richiedente/i: P. S. 

Richiedente/i: A. C. 
 

Progettista: Arch. M. F. 

Ubicazione:  VIA DEI COLLI 105 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di un vano tecnico interrato 

 

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 CEC del 23.7.2020, comunicato in data 1.9.2020 prot. 19755, 

di cui alla pratica 316/2019, con il quale si prescriveva di non realizzare il piano interrato di 

nuova edificazione, in quanto in contrasto con la fattibilità della ristrutturazione R2 di cui 

all’art. 18 delle NTA del RUC ammessa sul fabbricato, 

la Commissione, richiamando la definizione di volume tecnico di cui all’art. 63 del DPGR 

39R2018 esprime parere sospensivo in quanto richiede che gli spazi per le apparecchiature 

degli impianti tecnici e quelli per l’accesso ad essi siano ridotti a quelli strettamente 

necessari e che le apparecchiature stesse, di cui deve essere dimostrata l’effettiva necessità, 

siano rappresentate in maniera più realistica fornendo anche idonea e pertinente 

documentazione. 

Si richiedono inoltre una relazione geologica di fattibilità che affronti anche problematiche 

connesse con la eventuale presenza della falda acquifera e anche uno studio di fattibilità 

dell’intervento strutturale verificando la compatibilità delle nuove fondazioni con il 

fabbricato esistente. 

Si prescrive infine che nei grafici la destinazione dei locali sia congruente a quanto richiesto: 

vano tecnico invece di cantina. 

 

 

N.  3  -  Pratica: PP2021/0324    Pervenuta in data 24.06.2021  al n. 15495 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: C. C. 
 

Progettista: Geom. L. C. 

Ubicazione:  VIA DELLE MOLINA 3 

Oggetto: Parere preventivo per l'installazione di insegna su prospetto di un edificio 

 

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: 

- per l’insegna a bandiera esprime parere favorevole; 

- per l’insegna frontale esprime favorevole a condizione che: 

o lo sfondo dell’insegna sia del colore della facciata; 

o sia presente solo la scritta dell’attività eliminando tutte le altre; 

o sia scelta la tipologia di scritta descritta nel bozzetto. 

 

N.  4  -  Pratica: PP2021/0339    Pervenuta in data 02.07.2021  al n. 16418 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: C. F. 

Richiedente/i: C. A. 
 

Progettista: Geom. C. F. 

Ubicazione:  VIA DEI LAVATOI 41 
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Oggetto: Parere preventivo per posizionamento di pannelli di isolamento e guaina impermeabilizzante 

sulla copertura e realizzazione di comignolo 

 

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 di massima a 

condizione che sia redatto l’elaborato tecnico della copertura di cui al DPGR 75R2013 e che 

siano utilizzati per le linee vita ganci sottocoppo ai sensi dell’art.7 del citato DPGR. 

 

N.  5  -  Pratica: PP2021/0340    Pervenuta in data 03.07.2021  al n. 16429 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: B. A. 

Richiedente/i: B. A. 
 

Progettista: P. E. P. M. 

Ubicazione:  VIA DELLA BALDUCCIA 73 

Oggetto: Parere preventivo per verifica stato di un immobile per successivo intervento di 

ristrutturazione con demolizione e ricostruzione 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile è presente al catasto di impianto del 1939 e che, come risulta dalla 

ricostruzione storica documentale presentata, la sua consistenza planimetrica non è da allora 

variata, la Commissione ritiene che il fabbricato debba essere considerato di interesse 

ambientale ai sensi art. 38C delle NTA del RUC e pertanto si esprime parere contrario 

all’intervento proposto, qualificato come ristrutturazione R7 di cui all’art. 18 delle NTA del 

RUC, in quanto eccedente l’intervento di ristrutturazione R2 senza incrementi di superficie e 

volume, massimo intervento possibile per immobili di interesse ambientale ai sensi art. 38 

lettera C delle NTA del RUC. 

Si richiede inoltre una più dettagliata ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile.  

 

 

N.  6  -  Pratica: ATT2020/0354    Pervenuta in data 23.10.2020  al n. 24787 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: M. M. 
 

Progettista: Geom. F. C. 

Ubicazione:  VIA DI FORRALTA  

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere interne ed esterne eseguite in difformità 

dalla C. E. in sanatoria n° 172/1997 (B. 319/SAN) 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile, posto in zona B3, ricade nell’ambito della perimetrazione di area 

R4, la Commissione, ritenendo gli interventi succedutesi nel tempo sul fabbricato 

riconducibili a manutenzione straordinaria, esprime parere favorevole con i rilievi emersi in 

istruttoria. 

Visto inoltre che l’immobile ricade in pericolosità idraulica P2 con alluvioni poco frequenti, 

si richiede una relazione di fattibilità idraulica ai sensi LR 41/2018 smi e l’eventuale 

installazione dei dispositivi di “difesa locale” da realizzarsi con opportuna istanza prima del 

rilascio della sanatoria. 

 

 

N.  7  -  Pratica: ATT2020/0381    Pervenuta in data 11.11.2020  al n. 26447 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: M. A. 
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Richiedente/i: M. D. 

Richiedente/i: P. F. 
 

Progettista: P.E. B.M. 

Ubicazione:  VIA DEI COLLI 96 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in difformità dalla SCIA del 

02/04/2013 prot. n° 5953 (B. 143/2013) 

 

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 con i rilievi 

emersi in istruttoria. 

Visto inoltre il parere della CEC del 6.12.2011 dec. 13, comunicato in data 19.12.2011 prot. 

19614, di cui alla P.E. 474/2011, si precisa che il volume relativo al magazzino demolito non 

può più essere riutilizzato. 

 

 

 

 



Comune 

 di Signa 
                                  Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 

 

Nella presente seduta sono state esaminate n.   7 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 21.09.2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


