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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

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 EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.) composta dai 

Sigg. 

 

Arch. Vanessa Bertini Presidente 
 

 

 

Arch. FAGNI ROBERTA Componente presente 

Geol. CAVERNI RICCARDO Componente presente 

Geom. LANDI GIUSEPPE Componente presente 

 

Assume la Presidenza della riunione il Vice Responsabile del Settore III, Arch. Vanessa Bertini, 

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. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  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:  

La CEC si uniforma al parere della CCP del 25.11.2021 dec. 1 

 

 

N.  2  -  Pratica: APO2021/0237    Pervenuta in data 18.05.2021  al n. 12258 di Protocollo. 

 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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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:  

La CEC si uniforma al parere della CCP del 25.11.2021 dec. 2. 

 

N.  3  -  Pratica: ATT2020/0442    Pervenuta in data 24.12.2020  al n. 30241 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformtà in sanatoria 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 CEC del 1.4.2021 dec. 4, 

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

visto il parere della CCP del 25.11.2021 dec. 1, la Commissione, uniformandosi, esprime 

parere favorevole alle ulteriori difformità rilevate e alle nuove opere di adeguamento 

proposte. 

Per il lucernario si prescrive di mettere un gancio se ha le dimensioni a passo d’uomo o 

prevedere altra differente soluzione ai sensi dell’art.7 DPGR 75R2013 

Si  richiede la documentazione come da rilievi in istruttoria 

 

 

N.  4  -  Pratica: PP2021/0256    Pervenuta in data 26.05.2021  al n. 13000 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per ristrutturazione ricostruttiva di un complesso di edifici 

 

Parere:  

La commissione di uniforma al parere della CCP del 25/11/2021 dec. n.4  

 

N.  5  -  Pratica: 2019/0295    Pervenuta in data 09.08.2019  al n. 20244 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Permesso di Costruire per ristrutturazione con ampliamento R/7 per la realizzazione di una 

seconda unità abitativa 

 

Parere:  
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Visto il precedente parere sospensivo della CEC del 30.1.2021 dec. 4, visto il nuovo progetto 

come da integrazioni presentate in data 17.5.2021 prot. 12067, la Commissione esprime 

parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 

- le feritoie del locale tecnico siano sensibilmente allargate in modo da costituire la 

parte prevalente del perimetro del locale così da  rispondere al comma 3 dell’art. 12 della LR 

41/2018 smi; 

- per gli interventi sull’involucro (facciate) siano previsti gli interventi di cui al 

comma 5 dell’art. 12 della LR 41/2018 

- per le parti in ampliamento che prevedono il cappotto siano comunque rispettate le 

distanze in quanto ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Dlgs 102/2014, così come modificato dal 

Dlgs 73/2020, su tali casi non sono ammesse deroghe. 

-  sia presentata la documentazione emersa in istruttoria. 

 

N.  6  -  Pratica: PP2020/0123    Pervenuta in data 08.05.2020  al n. 9833 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per ampliamento, frazionamento e cambio di destinazione d'uso di un 

immobile da artigianale a residenziale e realizzazione di garage pertinenziale 

 

Parere:  

Visto il precedente parere sospensivo della CEC del 4.3.2021 dec. 13, visto il nuovo progetto 

come da integrazioni presentate in data 3.5.2021 prot. 10671, preso atto del parere 

favroevole della PM, la Commissione esprime parere favorevole di massima a condizione 

che: 

- nell’istanza edilizia per la realizzazione dell’intervento sia prodotta apposita 

relazione di fattibilità idraulica ai sensi della LR 41/2018 smi; 

- sia effettuato un accurato rilievo strumentale del lotto per verificare le quote 

altimetriche in relazione alla quota del battente idraulico; 

- per le parti in ampliamento che prevedono il cappotto siano comunque rispettate le 

distanze in quanto ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Dlgs 102/2014, così come modificato dal 

Dlgs 73/2020, su tali casi non sono ammesse deroghe,  

- -si richiede che nel titolo edilizio sia eseguita correttamente la verifica di cui al 

reperimento dei parcheggio privato di cui all’allegato B al REC vigente;  

- sia presentata la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  7  -  Pratica: PP2021/0405    Pervenuta in data 02.08.2021  al n. 18859 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 

 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per riqualificazione energetica a edificio bifamiliare 

 

Parere:  

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

di interesse ambientale), che è posto in zona E agricola,  ricompreso nel SIC, e in fascia di 

rispetto stradale, la Commissione esprime parere favorevole di massima con i rilievi emersi 

in istruttoria. 
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N.  8  -  Pratica: PP2021/0411    Pervenuta in data 04.08.2021  al n. 19199 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA ***  

Oggetto: Parere Preventivo per opere di riqualificazione energetica alla copertura del fabbricato e  per 

posizionamento di cappotto termico su pareti verticali 

 

Parere:  

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

di interesse ambientale), e che ricade in vincolo paesaggistico, la Commissione esprime 

parere favorevole di massima con le seguenti prescrizioni: 

- siano previsti ganci sottocoppo nella copertura evitando atri tipi di linee vita ai sensi 

dell’art.7; 

- siano acquisiti gli assensi dei proprietari delle aree dove verranno realizzati i 

cappotti; 

-  sia presentata la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  9  -  Pratica: PP2021/0477    Pervenuta in data 04.10.2021  al n. 23769 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per il frazionamento di una unità immobiliare in zona a rischio idraulico 

P2 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole di massima con i rilievi emersi in istruttoria. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.   9 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 25.11.2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 


