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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

SEDUTA DEL 04.11.2021 

 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno quattro (04) del mese di novembre (11)  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. FALASCHI FILIPPO Presidente 
 

 

 

Arch. FAGNI ROBERTA Componente presente 

Geol. CAVERNI RICCARDO Componente presente 

Geom. LANDI GIUSEPPE Componente assente 

 

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. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
Esce l'Arch. Bertini Vanessa 

 
N.  1  -  Pratica: PDC2020/0117    Pervenuta in data 29.04.2020  al n. 9295 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA ***  

Oggetto: Permesso di Costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale bifamiliare 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile oggetto di intervento ricade nell’Area di saturazione denominata 

“S.18 – San Mauro”; 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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Considerato che a fronte della realizzazione di una nuova edificazione – pari a 180 mq di 

SUL - della saturazione S.18, il RUC prevede la cessione gratuita di porzione della stessa 

area per la realizzazione di un parcheggio pubblico; 

Vista la documentazione progettuale allegata all’istanza, si premette che sotto il profilo del 

rischio idraulico: 

o il comparto S.18 presenta una pericolosità da alluvione media P2 (aree a pericolosità 

per alluvioni poco frequenti); 

o l’art. 11 co. 2 della L.R. 41/2018 enuncia che: “nelle aree a pericolosità per alluvioni 

poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati 

interventi di nuova costruzione a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui 

all’art. 8 comma 1 lettera a) b) o c)”; 

 

Considerato che, nel caso in specie, per l’intervento previsto, saranno realizzate opere di 

sopraelevazione senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree di cui all’art. 8 

comma 1 lett. c) al fine della gestione del rischio idraulico e che pertanto il progetto prevede: 

o il piano di calpestio del locale abitabile del piano terreno al di sopra della quota di 

esondazione duecentennale incrementata dal franco di sicurezza; 

o l’intradosso del solaio del piano terra a un livello non inferiore a quella 

dell’esondazione duecentennale, affinché l’edificio non costituisca ostacolo all’esondazione; 

o la realizzazione di aperture nelle murature verticali, a livello del terreno, per 

consentire la penetrazione dell'acqua in caso di evento alluvionale. 

 

Considerato infine che: 

o la costruzione del fabbricato e relativa pertinenza pavimentata indurrà una 

diminuzione della superficie permeabile complessiva del lotto; 

o il progetto prevede la realizzazione di vasche di accumulo interrate, con funzione di 

laminazione delle acque meteoriche, dotate di idonei impianti di sollevamento, al fine di 

assicurare la diminuzione del tempo di corrivazione delle acque piovane e la loro re-

immissione, con la dovuta gradualità, nel reticolo idrografico (nonché nella fognatura). 

Per tutto quanto sopra – rimandando ad un ulteriore e separata valutazione da parte della 

Commissione per le opere di urbanizzazione - la Commissione esprime un parere 

favorevole di massima con le seguenti prescrizioni: 

o sotto il profilo idraulico, la parte inferiore delle aperture per l’ingresso delle acque 

alle “vasche di accumulo”, previste nella porzione interrata, dovrà essere realizzate alla 

quota attuale del piano di campagna, così come indicata negli elaborati grafici; 

o sotto il profilo edilizio, venga proposta una diversa soluzione per gli scalini di 

ingresso alle U.I. con lo scopo di ridurre l’impatto architettonico rispetto alle caratteristiche 

tipologiche complessive del fabbricato in progetto. 

La Commissione chiede altresì che: 

o siano rappresentate le canne fumarie previste, non indicate negli elaborati grafici di 

progetto; 

o che sia eliminato, come materiale delle finiture sull’edificio e delle pavimentazioni 

esterne, il cotto in favore di pietra naturale o grès, come già previsto sui prospetti; 

o i colori delle pavimentazioni esterne, degli infissi ed in generale delle finiture esterne 

siano concordate con l’ufficio. 

Si richiede inoltre che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 
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Rientra l’Arch. Vanessa Bertini 

_______________________________________________________________________________________ 

N.  2  -  Pratica: PP2021/0258    Pervenuta in data 27.05.2021  al n. 13065 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per il frazionamento di un immobile residenziale in due civili abitazioni 

 

Parere:  

 

Richiamato il precedente parere sospensivo CEC dec.n.10 del 22/07/2021,  

preso atto del parere della PM del 22/07/2021 e successivo del 24/10/2021,  

Vista la documentazione integrativa/sostitutiva pervenuta in data 24063 con prot.n. 

06/10/2021,  

la Commissione esprime un parere favorevole di massima con le seguenti prescrizioni da 

recepire ed attuarsi nell’idoneo e futuro titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento in 

questione: 

1) vista la classificazione del fabbricato 38C NTA RUC, che siano posti i ganci 

sottocoppo anziché la linea vita prevista sul colmo della copertura, in rispondenza all’art. 7 

DPGR 75R/2013; 

2) vista la verifica dei RAI condotta, si prescrive che la porta di ingresso posta sul 

fronte principale dell’UI A al PT sia posta in opera interamente in vetro;  

3) si concede eventuale monetizzazione degli spazi da reperire per il parcheggio 

privato, visto che la verifica a parcheggi non è stata condotta correttamente, si richiede che 

nel titolo edilizio sia eseguita correttamente;  

Inoltre nel titolo edilizio sia previsto: 

a) un particolare costruttivo relativo alla superficie permeabile (sezione) in scala 

adeguata, attestante la permeabilità dell’area conteggiata in verifica, visto anche l’utilizzo a 

parcheggio della stessa area;  

b) un adeguato dimensionamento dello schema smaltimento reflui, poiché quanto 

prodotto non risulta esaustivo facendo riferimento SOLO alla realizzazione di una FBT di 

un’altra UI all’interno dello stesso complesso edilizio; pertanto dovrà essere prodotto un 

adeguato dimensionamento valutando se detta FBT sopperisce alle UI di progetto;  

c) che sia prodotto un particolare in copertura per l’inserimento del cappotto termico; 

d) che siano indicate le modalità e gli ingombri di apertura del cancello carrabile su 

strada all’interno del resede, gli spazi di manovra delle autovetture in ingresso ed in uscita 

dal resede e la distanza del cancello dal punto di attraversamento pedonale. 

 

N.  3  -  Pratica: ATT2021/0056    Pervenuta in data 08.02.2021  al n. 3268 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VICOLO *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in difformità dalla C. E. n° 644/61 

 

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”-; 

Vista la documentazione allegata all’istanza, in particolare l’analisi catastale condotta sulla 

conformazione del lotto di pertinenza nel tempo,  
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condiviso che le modifiche riguardanti la sagoma del lotto lungo la pubblica via sono 

riconducibili a errori di rappresentazione grafica, sulla licenza originaria; 

la commissione esprime parere favorevole con la prescrizione che, vista l’ubicazione del 

fabbricato in area PI3, “alluvioni frequenti”, sia prodotta una nota di fattibilità idraulica ai 

sensi della LR 41/2017 smi per le opere oggetto di sanatoria, 

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

 

 

N.  4  -  Pratica: PDC2021/0303    Pervenuta in data 17.06.2021  al n. 14765 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per leggere modifiche interne ed esterne eseguite in 

difformità dalla DIA n° 702/1995 e formali errori di graficismo 

 

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”-; 

preso atto della situazione attuale dell’immobile, di fatto riportata nella presente istanza nella 

quale si evidenziano alcuni errori di rappresentazione grafica; 

la commissione condivide tale tipo di rappresentazione ed esprime parere favorevole 

richiedendo che sia prodotta la documentazione e emersa in istruttoria. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 4 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 4.11.2021 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 


