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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 25.11.2021 

 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno venticinque (25) 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. BERTINI VANESSA Presidente 
 

 

Arch. BANCHETTI GABRIELE Componente presente 

Arch. MELE ENRICA Componente presente 

Arch. MESSINI FILIPPO Componente presente 

 

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. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: ATT2021/0103    Pervenuta in data 09.03.2021  al n. 5933 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria e contestuale Autorizzazione paesaggistica per opere 

interne ed esterne eseguite in difformità dalla DIA n° 500/2006  

 

Parere:  

Parere favorevole con i rilievi emersi in istruttoria 

Le opere, sono soggette ad Accertamento di Conformità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 

181 del D.lgs. 42/04 e quindi soggette all’invio in Soprintendenza. 

 

 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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N.  2  -  Pratica: APO2021/0237    Pervenuta in data 18.05.2021  al n. 12258 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per parziale cambio d'uso e frazionamento in due unità di un 

immobile 

 

Parere:  

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

(edifici di rilevante carattere tipologico) ed è posto in zona A “Centro Storico” ai sensi 

dell’art. 39 delle N.T.A. del R.U.C.; 

visto il precedente parere della CCP del 10.6.2021 dec. 9, (contrario alla nuova finestra sul 

prospetto frontale e sospensivo per la piscina); 

viste le integrazioni presentate in data 23.11.2021 prot. 28253; 

considerato che non si propone di realizzare la nuova finestra e nemmeno la piscina, la 

Commissione esprime parere favorevole con i rilievi emersi in istruttoria. 

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

punto B3 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 

 

 

N.  3  -  Pratica: CP2020/0443    Pervenuta in data 24.12.2020  al n. 30242 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere interne ed esterne eseguite in 

difformità dal P.d.C. n° 1552/69 e dalla C.E. n°103/78 

 

Parere:  

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

di interesse tipologico), visto il precedente parere favorevole della CCP del 1.4.2021 dec. 4, 

viste le integrazioni presentate in data  12.11.2021 prot. 27191 e 23.11.2021 prot. 28193, 

(parallelamente alla P.E. 442/2020), la Commissione esprime parere favorevole alle ulteriori 

difformità rilevate e alle nuove opere di adeguamento proposte e con i rilievi emersi in 

istruttoria. 

Per il lucernario si prescrive di mettere un gancio sottocoppo se questo ha le dimensioni a 

“passo d’uomo” o prevedere altra differente soluzione ai sensi dell’art. 7 DPGR 75R/2013. 

Le opere, sono soggette ad Accertamento di Conformità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 

181 del D.lgs. 42/04 e quindi soggette all’invio in Soprintendenza.  

 

N.  4  -  Pratica: APO2021/0397    Pervenuta in data 30.07.2021  al n. 18709 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per ristrutturazione ricostruttiva di edifici in disuso con 

parziale cambio di destinazione da artigianale a residenziale 

 

Parere:  
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Preso atto che l’immobile principale a destinazione residenziale è da considerarsi classificato 

ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC (edifici di interesse ambientale), visto il 

precedente parere contrario della CEC del 22.7.2021 dec. 9, riferito alla P.E. 256/2021, visto 

il nuovo progetto presentato in data 26.10.2021 prot. 25752, comunque apprezzabile in 

termini di recupero del patrimonio edilizio esistente,  la Commissione si uniforma al parere 

della CEC del 25.11.2021 dec. 4 esprimendo: 

- parere contrario alla ricostruzione dei volumi demoliti in quanto si ribadisce che per 

quanto concerne la deroga dell’altezza è da chiedersi nell’ambito di un eventuale Piano di 

Recupero di iniziativa privata, visto l’art. 34 comma 7, in quanto l’incremento richiesto di 

circa 3,00 ml, pari ad un intero piano in più, non risponde a nessuna esigenza di tipo 

funzionale dimostrata per la destinazione residenziale allocata ed in particolare, non tiene 

conto dell’impatto dell’edificio 38C nelle immediate vicinanze, rischiando di snaturare per 

forma e sostanza il rapporto volumetrico e altimetrico dell’intero lotto di pertinenza del quale 

fa parte.  

- parere contrario per la parte di intervento proposta sull’immobile degli anni ‘30, da 

considerarsi di interesse ambientale ai sensi dell’art. 38/C delle NTA del RUC, in quanto, 

essendo riconducibile ad una ristrutturazione di tipo “R3”, risulta in contrasto con quelli 

ammessi dall’art. 38/C, che sono limitati ad una ristrutturazione del tipo “R2”, come definita 

ai sensi art. 18 delle NTA del RUC.  

Si prescrive comunque maggiore coerenza, rispetto dei caratteri morfo-tipologici e 

architettonici al fine di evitare la realizzazione di elementi aggiuntivi sui prospetti con la 

tipologia del villino esistente. 

 

 

N.  5  -  Pratica: APS2021/0220    Pervenuta in data 10.05.2021  al n. 11452 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di nuove aperture, ballatoio e nuova 

copertura su terrazza esistente (per le stesse modifiche è stato presentato contestualmente 

richiesto Parere preventivo con Prot. n° 11445 del 10/05/2021) 

 

Parere:  

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

di interesse ambientale), visto il parere della CEC del 1.7.2021 dec. 9 sulla richiesta di parere 

preventivo P.E. 219/2021 - parere favorevole di massima con prescrizioni -, visto il 

precedente parere sospensivo della CCP del 1.7.2021 dec. 9, riferito alla presente istanza, 

viste le integrazioni del 14.9.2021 prot. 21905 e 27.9.2021 prot. 25884, preso atto che le 

prescrizioni della CEC sono state recepite, la Commissione esprime parere favorevole con i 

rilievi emersi in istruttoria. 

Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria. 

 

 

N.  6  -  Pratica: CP2021/0412    Pervenuta in data 04.08.2021  al n. 19210 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per "Opere realizzate in difformità ad Aut. 

Paesaggistica del 26.10.2016 prot. 18264 (pratica n. 151/2016)"  
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Parere:  

Preso atto che l’immobile è 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. 

Le opere, sono soggette ad Accertamento di Conformità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 

181 del D.lgs. 42/04 e quindi soggette all’invio in Soprintendenza. 

 

 

Esce l’Arch. Bertini Vanessa e le funzioni di Presidente sono assunte dall’Arch. Antonella Petrucci 

 

 

N.  7  -  Pratica: APS2021/0523    Pervenuta in data 25.10.2021  al n. 25665 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per non riposizionare un pergolato in legno precedentemente 

smontato per lavori di ristrutturazione di un immobile  

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole con i rilievi emersi in istruttoria. 

Le opere non sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadenti nel punto 

A12 dell’Allegato A al DPR 31/2017. 

 

 

Rientra l’Arch.Bertini Vanessa riprendendo le funzioni di Presidente 

 

N.  8  -  Pratica: APS2021/0530    Pervenuta in data 26.10.2021  al n. 25781 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA ***  

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per l'installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche 

su infrastruttura esistente (codice sito: 9764-SIGNA) 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole con i rilievi emersi in istruttoria. 

Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadenti nel punto B38 

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 25.11.2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


