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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

SEDUTA DEL 02.11.2021 

 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno due (02) del mese di novembre (11) viene convocata  

tramite video conferenza al seguente link: https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-

SIGNA, nella sede Palazzo Comunale,  

 

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 in videochiamata. 

 

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. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: ATT2020/0388    Pervenuta in data 16.11.2020  al n. 26768 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria e contestuale A.C.P. (Accertamento compatibilità in 

sanatoria) per oere eseguite in difformità dai titoli edilizi rilasciati (L.E. n° 524/1959, C1 nn° 

1661 e 1662, DIA n° 1255/1996) 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere della CCP a riguardo delle integrazioni del 29/10/2021 relative 

alla modifiche sul resede fronte strada,  
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inoltre preso atto della ricostruzione della legittimità del fabbricato relativamente alla 

documentazione di cui agli atti, si esprime parere favorevole e si precisa che: 

1) dovrà essere oggetto di sanatoria anche il cambio di destinazione d’uso del vano 

negozio nella licenza originale ad attuale vano soggiorno;  

2) che le due aperture poste sulla “cartella”, in prossimità della copertura rappresentate 

come errori grafici, sono da intendersi come difformità dalla licenza edilizia poiché non 

raffigurate nella stessa e non documentate in nessun altro titolo agli atti;  

3) che per il ripostiglio esterno posto in aderenza al fabbricato nel resede tergale, 

legittimato originariamente come centrale termica, dovrà essere fornita la documentazione 

relativa all’applicazione degli oneri concessori; 

4) vista la realizzazione del lucernario in copertura, si richiede che sia presentata   

adeguata istanza per l’installazione dei dispositivi di sicurezza anti-caduta (ai sensi del 

DPGR 75R2013) identificati nel gancio di ancoraggio in prossimità dell’uscita dal 

lucernario, in alternativa che sia prodotto il documento relativo alla manutenzione della 

copertura di cui all’art. 6 co.1 lett.b) nonché nel caso di coperture esistenti all’art. 7 co.4 

DPGR 75R/2013; 

5) che sul vano bagno nella soffitta sia eseguita la verifica di cui all’art.59 REC vigente, 

Si richiede inoltre che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  2  -  Pratica: PP2021/0458    Pervenuta in data 21.09.2021  al n. 22713 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per l'efficientamento energetico e sismico in una casa unifamiliare 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere n. 3 espresso dalla CCP del 2/11/2021 

 

N.  3  -  Pratica: PP2021/0511    Pervenuta in data 19.10.2021  al n. 25098 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: ELERI  S.N.C. DI ELENA GUANDALINI E C. 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la collocazione di un manufatto monoblocco prefabbricato per 

l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere della CCP e identifica la struttura, ai sensi del regolamento di 

cui alla DCC n. 91/2014, ad una “struttura temporanea - provvisoria”. Inoltre, per la 

condizione di emergenza sanitaria, si ritiene che non sia necessaria né la verifica di cui alla 

L.122/89, né la verifica di fattibilità idraulica ai sensi della LR 41/2018 smi. 

Per l’installazione della struttura si richiede idoneo titolo edilizio come indicato nel 

regolamento di cui sopra. 

 

N.  4  -  Pratica: ALB2021/0130    Pervenuta in data 24.03.2021  al n. 7232 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 
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Oggetto: Autorizzazione per l'abbattimento di n° 8 alberi di leccio 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere n. 5 espresso dalla CCP del 2/11/2021 

 

N.  5  -  Pratica: PP2021/0206    Pervenuta in data 04.05.2021  al n. 10909 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per restauro e risanamento conservativo con frazionamento e fusione di n° 

4 U.I.  

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale); 

preso atto dell’ubicazione del fabbricato nel contesto di inserimento in zona agricola,  

Richiamato il precedente parere sospensivo della CCP e CEC dec.n.8 del 01/07/2021;  

Viste le integrazioni prodotte in data 16/09/2021; 

la commissione esprime il seguente parere:  

parere favorevole di massima per le seguenti richieste: 

o per il frazionamento delle UI n.3 e n.4 dello stato di progetto; 

o al lieve incremento di S.E. (come definita all’art. 10 DPGR 39R/2018 co.2 lett.b)) 

relativo allo abbassamento del solaio dell’ultimo piano con creazione di locali sottotetto con 

altezza interna superiore a 1,80m,  

Inoltre esprime parere favorevole di massima a condizione: 

o che per le UI1 e UI2 siano rispettati i requisiti igienico sanitari di cui agli artt. 56-57-

58-59 REC, in particolare per il vano cucina della UI1 sia verificata la larghezza minima di 

2,50m e per la UI2 il bagno abbia i requisiti di cui all’art.59 REC; 

o che la verifica degli spazi a parcheggio privato nelle aree pertinenziali sia condotta 

correttamente secondo le prescrizioni ed i requisiti di cui all’allegato B al REC nel caso di 

frazionamento P.to 1.1); 

o che le suddivisioni dei resedi rispettino le prescrizioni di cui all’art. 34 del 

Regolamento Rurale, in particolare che le nuove siano previste in pali e rete a maglia sciolta 

con sovrastanti piante rampicanti o siepi autoctone dei luoghi rurali della zona; 

o che nel titolo edilizio siano indicate le opere di “difesa locale “ ai sensi dell’art. 8 

co.2 lett. d) LR 41/2018 smi; 

o richiamati il D.Lgs 334/99 e il D.M. 09.05.2001 relativi al controllo dei requisiti 

minimi di sicurezza dei pericoli nelle aree interessate da stabilimenti a rischio di incidenti 

rilevanti; considerato che l’immobile si trova compreso nelle aree inserite nel piano di 

emergenza esterno dell’azienda Liquigas SpA (“Zona gialla”), nel titolo edilizio dovranno  

 

N.  6  -  Pratica: PP2021/0313    Pervenuta in data 18.06.2021  al n. 15015 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. J. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per deposito dello stato legittimo dei luoghi 

 

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

“edifici realizzati in epoca recente”; 

Preso atto della documentazione agli atti di questo settore che legittima lo stato 

dell’immobile; 

Valutata la documentazione allegata alla pratica prodotta in data 18/06/2021 e successiva n 

data 03/10/2021, 

pur condividendo che la dicitura di “h=1,50m” della planimetria catastale depositata al 

catasto con n. 52602 del 21/12/1991, sia da intendersi come altezza media;  

la commissione ritiene la proposta NON accoglibile, richiedendo che per le difformità 

emerse sul piano delle coperture sia necessario la richiesta di un permesso a costruire in 

sanatoria ai sensi dell’art. 209 LR 65/2014 smi, poiché sulle altezze interne di porzioni dei 

vani soffitta, non risulta verificate le tolleranze del 2% di cui al co.1 art. 34bis DPR 

380/2001smi e art. 198 LR 65/2014 smi. 

 

 

N.  7  -  Pratica: PP2021/0319    Pervenuta in data 22.06.2021  al n. 15203 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per il frazionamento di un appartamento in due unità abitative 

 

Parere:  

Richiamato il parere della CCP dec.n.3 del 07/10/2021, espresso sulle medesime opere in 

questione, esonerando le stesse dalla Autorizzazione paesaggistica, viste la loro modesta 

entità,  

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 di massima al frazionamento. 

 

 

N.  8  -  Pratica: L2021/0448    Pervenuta in data 14.09.2021  al n. 21766 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILA-Superbonus per la realizzazione di cappotto termico, sostituzione infissi e caldaia, 

modifiche interne. 

 

Parere:  

Preso atto dal catasto d'impianto e dalla documentazione di cui alla P.E. 313/1994 che 

l'immobile è da considerarsi di interesse ambientale ai sensi art. 38C delle NTA, e 

considerato che esso ricade in zona agricola, la Commissione esprime parere favorevole a 

condizione che: 

1) siano ripristinati i “gioghetti” in copertura e le aperture come erano in origine facendo 

riferimento alla P.E. 313/1994; 

2) le persiane alle finestre siano messe in opera con i tradizionali ganci, eliminando le recenti 

barre di sostegno per scorrimento, e siano di materiali tradizionali (es. legno) ai sensi art. 27 

del Regolamento Rurale; 
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3) gli infissi siano anch'essi di materiali tradizionali, in legno, evitando quelli in alluminio, ai 

sensi art. 27 del Regolamento Rurale; 

4) l'intonaco del cappotto sia realizzato del tipo civile tradizionale sia come materiali e 

modalità esecutive (arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velo finale 

tirato a frattazzo con malta di calce) che come colori ai sensi art. 27 del Regolamento Rurale 

 

 

N.  9  -  Pratica: PP2021/0512    Pervenuta in data 19.10.2021  al n. 25164 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per ampliamento volumetrico inferiore a 30MQ e realizzazione di volume 

secondario (CASINA DI LEGNO) 

 

Parere:  

La commissione si uniforma al parere della CCP del 02/11/2021 di cui alla pratica n. 

398/2021 

 

N.  10  -  Pratica: ATT2021/0055    Pervenuta in data 08.02.2021  al n. 3240 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  PIAZZA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in difformità dalla C. E. n° 246/80 

e successive Varianti 

 

Parere:  

Visto il momento di richiesta della presente istanza; (febbraio 2021), 

Preso atto della richiesta inoltrata via mail in data 12/04/2021 dal tecnico rilevatore al 

responsabile del procedimento, con la quale alla luce dell’entrata in vigore della L.120/2020 

che con l’art. 10 introduceva la modifica al DPR 380/20201 con l’art. 34 bis cm.1-2-3, si 

richiedeva di valutare se ricorressero tali presupposti,  

considerato che ricorrono i presupposti di cui all’art34bis co.2 DPR 380/2002smi,  

la commissione esprime parere favorevole alla riconduzione delle opere interne ed esterne 

alle “irregolarità geometriche” di cui all’art. 34 bis co. 2 D.Lgs 380/2001 smi. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  10 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 2/11/2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


