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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

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

 

Arch. FALASCHI FILIPPO Presidente 
 

 

Arch. BANCHETTI GABRIELE Componente assente 

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. Vanessa Bertini 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  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:  

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

“edifici realizzati in epoca recente”; 

Richiamato il precedente parere favorevole CCP dec.n.9 del 28/01/2021;  

Vista la documentazione integrativa di cui al prot.n.26091 del 29/10/2021 interessante le 

modifiche esterne sul resede fronte strada, non esaminata nel parere precedente;  

la commissione esprime parere favorevole alle difformità evidenziate ritenendole soggette 

all’A.C.P. di cui all’art. 167-181 D.Lgs 42/2004 smi; 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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N.  2  -  Pratica: APS2021/0398    Pervenuta in data 30.07.2021  al n. 18771 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per ampliamento volumetrico inferiore a 30 MQ 

 

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”; 

la commissione esprime il seguente parere: 

o parere favorevole all’ampliamento di ristrutturazione R6 di cui all’art. 18 NTA RUC; 

o parere contrario alla realizzazione del “Casottino in legno”, posto sul confine tergale, 

in quanto per dimensioni proposte risulta in contrasto con il combinato disposto di cui agli 

artt.27 e 43 NTA RUC. 

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

 

 

N.  3  -  Pratica: PP2021/0458    Pervenuta in data 21.09.2021  al n. 22713 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  *** 

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

 

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 alla proposta di inserimento del 

cappotto sulla facciata laterale e tergale con le seguenti prescrizioni: 

o che il cappotto sul prospetto laterale sia arretrato dall’angolo con il prospetto frontale 

fino alla prossimità del termine delle modanature e delle pietre d’angolo e che lo scalino di 

spessore che viene così a generarsi con il piano della facciata originale, sia “mimetizzato” 

con il posizionamento del pluviale antistante ad esso, che dovrà pertanto arretrarsi rispetto 

alla posizione attuale. 

o vista la previsione di lucernario in copertura, si richiede che nel titolo edilizio, sia 

prevista 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; 

o che le scalette poste sulla facciata tergale siano ricostruite con gli stessi materiali, 

con gli stessi caratteri morfo-tipologici e con gli  stessi colori di quelle presenti allo stato 

attuale; 

o che sia presentata la richiesta di autorizzazione paesaggistica, considerato che 

l’intervento è riconducibile al punto B2 dell’allegato B del DPR 31/2017 smi.  

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

 

 

N.  4  -  Pratica: PP2021/0511    Pervenuta in data 19.10.2021  al n. 25098 di Protocollo. 
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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:  

Preso atto dell’oggetto della richiesta, inoltrata al fine di fronteggiare la condizione di 

pandemia dovuta al COVID-19; 

Richiamato il regolamento comunale “per la realizzazione di strutture temporanee” 

approvato con DCC N.91 del 15/12/2014;  

considerata la temporaneità dell’installazione della struttura per 120gg;  

la commissione esprime parere favorevole di massima ritenendo che il manufatto sia 

riconducibile ad un manufatto con carattere temporaneo per 120gg per il quale non necessita 

l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’esonero del punto A16 Allegato A del DPR 

31/2017 smi. 

 

 

N.  5  -  Pratica: ALB2021/0130    Pervenuta in data 24.03.2021  al n. 7232 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

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

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere sospensivo dec.n.4 del 20/05/2021; 

Riconfermato l’inquadramento urbanistico dell’area oggetto di intervento quale area a verde 

posta in zona E Agricola e classificata in parte come verde monumentale ai sensi dell’art. 29 

delle N.T.A. del RUC e che l’area è quindi per tale parte di interesse paesaggistico ai sensi 

art. 136, comma 1, lettera b) del Codice; 

Preso atto che le specie da abbattere non rientrano nell’area di cui alla parte II D.Lgs 

42/2004 smi, per il vincolo imposto al parco della Villa Castelletti;  

Viste le integrazioni pervenute in data 5/10/2021 con prot.n.23908, redatta da agronomo 

forestale come richiesto dal precedente parere; 

La commissione esprime parere favorevole alla ripiantumazione proposta, esonerandola 

dalla autorizzazione paesaggistica (di cui all’art. 136 D.lgs 42/2004smi), poiché 

riconducibile al punto A14 dell’allegato A al DPR 31/2017. 

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

 

 

N.  6  -  Pratica: APS2021/0296    Pervenuta in data 14.06.2021  al n. 14500 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una recinzione 

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere sospensivo dec.n.8 del 22/07/2021, nel quale si inquadra 

l’area quale pertinenza di un immobile classificato ai sensi dell’art. 38/B delle N.T.A. del 
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RUC (edifici di rilevante carattere tipologico), posta in zona A Centro Storico, in un contesto 

urbano di riferimento caratterizzato da fabbricati storici e altri di recente costruzione; 

Preso atto delle integrazioni pervenuta in data 5/10/2021 con prot.n.23860;  

la commissione esprime parere favorevole alla nuova tipologia proposta (pali e rete a maglia 

sciolta), consigliando che siano previste piante rampicanti autoctone sulla rete di progetto. 

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

 

 

N.  7  -  Pratica: APS2021/0447    Pervenuta in data 10.09.2021  al n. 21637 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per l'installazione pannelli fotovoltaici in edificio per civile 

abitazione 

 

Parere:  

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

“edifici di recente realizzazione”, 

visto il contesto urbano di riferimento zona B-sotto-zona B2 8dui cui all’art. 40 NTA RUC),  

Preso atto che la proposta interessa opere finalizzate all’efficientamento energetico e 

sismico, quali tra l’altro l’installazione di un impianto fotovoltaico integrato nella copertura,  

la commissione esprime parere favorevole riconducendo l’intervento al punto A6 

dell’allegato A DPR 31/2017, e al punto A9 dello stesso allegato, per le misure preventive e 

protettive per l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, esonerandolo quindi 

dalla autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 136 D.lgs 42/2004 smi. 

SI richiede inoltre che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 7 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 2/11/2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


