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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 07.10.2021 

 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno sette (07) del mese di ottobre (10) viene convocata la 

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO (C.C.P.) composta dai Sigg. 

 

Arch. FALASCHI FILIPPO Presidente 
 

 

 

Arch. BANCHETTI GABRIELE Componente presente 

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 in videochiamata. 

 

La funzione di Segretario è esercitata dall’ Arch. Petrucci Antonella 
 

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: PP2021/0417    Pervenuta in data 06.08.2021  al n. 19437 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: P. L. 
 

Progettista: PI C. P. L. 

Ubicazione: VIA DELLA STAZIONE 2/VIA ROMA  

Oggetto: Parere preventivo per "Modifiche esterne ad unità immobiliare per civile abitazione in 

fabbricato condominiale" 

 

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”), seppure già presente al catasto di impianto del 1939; 

la Commissione esprime il seguente parere: 

- favorevole di massima al rialzamento del parapetto di porzione dell’immobile in 

oggetto, fatto salvo le verifiche relative alle distanze dai confini e alla verifica delle altezze 

massime degli edifici di cui all’art. 34 NTA RUC; 
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- favorevole di massima alla tinteggiatura del fabbricato principale a condizione che il 

colore rosso rosato proposto sia di una tonalità anticata e a condizione che in sede di 

presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica siano fornite almeno tre prove 

colore; 

In merito agli avvolgibili, la Commissione chiede che in sede di presentazione di richiesta di 

autorizzazione paesaggistica: 

- sia valutata una ulteriore soluzione, rispetto a quella proposta, con serrande colore 

grigio ed eliminazione delle cornici intorno alle finestre; 

- siano fornite almeno tre prove colore per entrambe le soluzioni. 

 

 

N.  2  -  Pratica: PP2021/0393    Pervenuta in data 29.07.2021  al n. 18688 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOP. SOC. 

COOP. 
 

Progettista: Geom. B. D. 

Ubicazione: PIAZZA DOMENICO MICHELACCI 1 

Oggetto: Parere preventivo per proposta colori nuova verniciatura elementi metallici di facciata presso 

l'edificio agenzia bancaria "Banco Fiorentino Mugello - Impruneta - Signa" 

 

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”); 

Considerato che, seppure di recente formazione, l’immobile presenta caratteri e tipologie 

dell’architettura contemporanea di valore; 

la Commissione esprime parere sospensivo in attesa di una soluzione per la verniciature delle 

parti metalliche dell’immobile oggetto di intervento il più simile possibile al colore 

originario (rosso), ad oggi ancora visibile su alcune colonne del loggiato di ingresso. 

 

N.  3  -  Pratica: APS2021/0320    Pervenuta in data 22.06.2021  al n. 15221 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: F. G. 

Richiedente/i: A. C. 
 

Progettista: Geom. P. R. 

Ubicazione: VIA ROMA 221 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per l'installazione di caldaia muraria esterna ad un edificio 

 

Parere:  

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

RUC (“edifici di interesse ambientale”) e parte ai sensi dell’art. 38/D delle N.T.A. del RUC 

(“edifici realizzati in epoca recente”); 

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, le stesse siano da 

ritenersi impercettibili dal punto di vista paesaggistico. 

 

 

N.  4  -  Pratica: APS2021/0396    Pervenuta in data 30.07.2021  al n. 18708 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: M. S. 
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Progettista: Geom. F. S. 

Ubicazione: VIA MANLIO ROMOLI  

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per allargamento di passo carrabile 

 

Parere:  

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

(“edifici con rilevanti caratteri tipologici”); 

richiamato il parere della PM del 17/08/2021; 

La Commissione esprime parere favorevole alla realizzazione dell’opera in oggetto. 

 

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

punto B.21 dell’Allegato B al DPR 31/2017 

 

 

N.  5  -  Pratica: APS2021/0406    Pervenuta in data 02.08.2021  al n. 18899 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: P. L. 
 

Progettista: Geom. T. F. 

Ubicazione: VIA GIUSEPPE GARIBALDI 84/B 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per ristrutturazione e consolidamento di annesso 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile oggetto di recupero (rudere) risulta classificato ai sensi dell’art. 

38/D delle N.T.A. del RUC (“edifici realizzati in epoca recente”); 

Visto il contesto urbano di riferimento ricadente tra due differenti zone urbanistiche, zona A 

(“centri storici”) ai sensi dell’art. 39 NTA RUC e zona B, sottozona B2 (“a tessuto non 

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

Considerato altresì che il tessuto è costituito da edifici classificati ai sensi dell’art.38/B NTA 

RUC; 

la Commissione esprime parere favorevole all’intervento a condizione che i pilastri di testa 

siano lasciati in mattoni faccia vista così come l’esistente, con impiego dei laterizi delle 

medesime dimensioni di quelli originari e a condizione che venga studiata la regimazione 

delle acque meteoriche. 

 

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

punto B.17 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 

 

 

N.  6  -  Pratica: APS2021/0415    Pervenuta in data 06.08.2021  al n. 19396 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: G. G. 
 

Progettista: Geom. T. F. 

Ubicazione: VIA BEATA GIOVANNA 90 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per "Realizzazione finestre a tetto" 

 

Parere:  

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

(“edifici con rilevanti caratteri tipologici”); 

la Commissione esprime parere favorevole alla realizzazione dell’opera in oggetto. 

 

 

N.  7  -  Pratica: APS2021/0426    Pervenuta in data 25.08.2021  al n. 20437 di Protocollo. 
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Richiedente/i: BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO 

COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA 
 

Progettista: Dott. Agr. B. S. 

Ubicazione: VIA CASTELLETTI 5 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per abbattimento di un albero di tiglio (Tilia cordata) e 

sostituzione dello stesso con altro di eguale specie 

 

Parere:  

Considerato che l’albero da abbattere insiste su “area verde di interesse monumentale” 

disciplinata dalle NTA del RUC dall’art.29; 

Considerato altresì che tali aree sono assimilabili all’art.136 lettera b) del Codice beni 

culturali e del paesaggio; 

Vista la proposta di ripiantumazione mediante messa a dimora di nuova pianta della stessa 

specie di quella da abbattere; 

La Commissione esprime parere favorevole all’abbattimento in oggetto, precisando che 

l’intervento non risulta soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadente nel 

punto A14 dell’Allegato A al DPR 31/2017. 

 

 

N.  8  -  Pratica: APS2021/0465    Pervenuta in data 24.09.2021  al n. 23029 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: TILDE S.A.S. DI B. L. E C. 

Richiedente/i: B. L. 
 

Progettista: Arch. M. F. 

Ubicazione: PIAZZA CAMILLO CAVOUR 35 

Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica per inserimento di cappotto su facciata laterale e facciate 

prospicienti cortile interno ed inserimento di strato isolante sotto pianella in un edificio 

 

Parere:  

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

(“edifici con rilevanti caratteri tipologici”) ed è ubicato in zona A Centro Storico; 

Richiamato il precedente parere CEC dec.n.8 del 22/07/2021; 

Viste le integrazioni del 24/09/2021 prot. 230026 e del 29/09/2021 prot. 23474; 

la Commissione esprime il seguente parere: 

o favorevole alla proposta di inserimento del cappotto sulla facciata laterale fino 

all’angolo con la facciata principale a condizione che venga ricostruita la parte inferiore della 

modanatura sommitale alterando la curvatura convessa più accentuata e mitigandola, 

lasciando inalterata la parte superiore della decorazione stessa; 

o favorevole alle altre opere proposte, precisando che gli infissi e le persiane dovranno 

essere realizzate in colore grigio con tonalità da concordare con l’ufficio. 

La Commissione precisa altresì che dalle aperture della facciata principale su P.zza Cavour 

dovranno essere eliminati gli arpioni di aggancio delle persiane. 

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

punto B.3 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 8 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 7.10.2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


