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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

SEDUTA DEL 02.12.2021 

 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno due (02) del mese di dicembre (12) 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 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. 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 

 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: PP2020/0343    Pervenuta in data 12.10.2020  al n. 23391 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per il frazionamento di un laboratorio con cambio d'uso in garage 

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere della CEC 21.12.2020 dec. 6, viste le integrazioni presentate 

in data 4.6.2021 prot. 13726; 

la commissione esprime parere contrario in quanto: 

• La cantina non risulta avere le caratteristiche architettoniche di cui all’art. 46 nonché 

allegato 2 voce 11, del DPGR 39R/2021; 
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• l’intervento di cambio d’uso da artigianale/industriale a residenziale per la previsione 

della cantina, non essendo qualificabile come pertinenza residenziale, per la mancanza 

dell’edificio principale residenziale, risulta in contrasto anche con l’art. 24 delle NTA del 

RUC e con l’art. 32 del DPGR 39R/2018,  

• l’intervento risulta altresì in contrasto con l’art. 12 comma 6 della LR 41/2018 e 

s.m.e i. per l’aspetto idraulico. 

Si precisa comunque che la previsione di garage, potrebbe essere accolta a condizione che 

sia dimostrata la fattibilità idraulica dell’intervento ai sensi della L.41/2018 s.m.i.. 

 

Entra l'Arch. Fagni Roberta 

 

 

N.  2  -  Pratica: PP2021/0355    Pervenuta in data 08.07.2021  al n. 16972 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per conformità urbanistica 

 

Parere:  

Preso atto della documentazione allegata ai titoli edilizi di cui agli atti di questo settore 

relativi all’edificio in questione, in particolare preso atto che nel Pdc n.1351/1968 viene 

concessa una cubatura ragguagliabile a quella del vano camera al P.1°, vista la planimetria 

catastale del 1969, la Commissione esprime parere favorevole di massima alla ricostruzione 

della legittimità edilizia urbanistica proposta. 

 

N.  3  -  Pratica: PP2021/0518    Pervenuta in data 21.10.2021  al n. 25389 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per attestazione di Stato Legittimo (ai sensi dell'Art. 34/bis D.P.R. 

380/2001 aggiornato alla Legge 120/2020) 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole di massima alla ricostruzione della legittimità 

edilizia urbanistica  

 

N.  4  -  Pratica: SCIA2021/0500    Pervenuta in data 14.10.2021  al n. 24847 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA per opere interne ed esterne ad unità immobiliare e relativo annesso ad uso 

autorimessa 

 

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 a condizione che: 

- sia verificato il mantenimento della superficie a parcheggio privato 
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- siano installati in copertura ganci sottocoppo e ai sensi DPGR 75R2013 ai sensi 

dell’art.7  

 

Si richiede la documentazione come da rilievi in istruttoria 

 

 

N.  5  -  Pratica: SCIA2021/0524    Pervenuta in data 26.10.2021  al n. 25679 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: PROVINCIA TOSCANA DELL'ADDOLORATA SUORE PASSIONISTE DI SAN 

PAOLO DELLA CROCE 

Richiedente/i: *** 

Progettista: P.E. *** 

Ubicazione: PIAZZA *** 

Oggetto: SCIA per la realizzazione di un montalettighe interno a struttura RSA "Villa Serena" 

 

Parere:  

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

di rilevante interesse tipologico), la Commissione esprime parere favorevole a condizione di 

verificare la fattibilità geologico-tecnica dell’intervento in particolare all’interazione del 

terreno con la struttura. 

 

Si richiede la documentazione come da rilievi in istruttoria 

 

 

N.  6  -  Pratica: ATT2020/0097    Pervenuta in data 30.03.2020  al n. 7056 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E. *** 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Accertamento di conformità in sanatoria per opere eseguite in difformità dalla C.E. n° 83/01 

e sua Variante  

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole alla sanatoria e alle opere di adeguamento 

proposte per la sanatoria e quelle di futuro adeguamento a condizione che il bagno sia dotato 

di antibagno 

 

Si richiede la documentazione come da rilievi in istruttoria 

 

 

N.  7  -  Pratica: PDC2021/0443    Pervenuta in data 06.09.2021  al n. 21209 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA ***  

Oggetto: Permesso di costruire per la realizzazione di nuove unità abitative con la demolizione di 

magazzini esistenti 

 

 

 

Parere:  
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Visto il Piano di Recupero approvato con del. C.C. n. 71/2020 e in particolare i pareri 

espressi su di esso dalla Commissione Edilizia in data 10.3.2016 dec. 8 e dal Genio Civile in 

data 2.7.2019 prot. 16571, ad esso allegato, la Commissione esprime parere di massima 

favorevole a condizione che: 

- Siano verificate, dandone atto in relazione in modo puntuale, le Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano di recupero 

- Siano rispettate, riportandole in modo chiaro nei grafici e dandone atto in relazione 

in modo puntuale, le prescrizioni di cui al parere CEC del 10.3.2016 dec. 8 

- Sia verificato quanto prescritto all’art. 36 commi 4, 5 e 6 delle NTA del RUC 

- Siano rispettate tutte le norme edilizie di cui agli articoli da 56 a 59 del Regolamento 

edilizio ed in particolare i rapporti Illuminanti e le dimensioni minime dei vani 

- Siano riportate negli elaborati grafici le scelte progettuali, in particolare dei materiali 

che verranno impiegati, in modo da poterli valutare 

- Sia presentata la relazione geologico idraulica di supporto al Permesso di Costruire 

(evidentemente più dettagliata e aggiornata rispetto a quella del Piano di Recupero) con 

allegate le necessarie indagini e approfondimenti geognostico-geotecnici e geofisici in 

ragione della classe di indagine degli interventi di cui al regolamento 39/R/2009 e sia dato 

atto nei grafici e in relazione tecnica del rispetto di tutte le sue prescrizioni; 

- Siano verificate tutte le prescrizioni di cui la parere del Genio Civile del 2.7.2019 

prot. 16571, dandone puntualmente atto negli elaborati grafici, nella relazione tecnica 

generale e in quella geologico idraulica  

- Sia verificata in modo puntuale l’adattabilità dei singoli alloggi ai sensi della L. 

13/89 e relativi reg. regionali di attuazione 

- Sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria 

 

 

N.  8  -  Pratica: PDC2021/0468    Pervenuta in data 28.09.2021  al n. 23231 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIALE ***  

Oggetto: Permesso di Costruire per la realizzazione di una piscina 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che i materiali  impiegati siano 

rispondenti al contesto,  utilizzando toni caldi, come da art. 24 delle NTA del RUC 

 

Si richiede la documentazione come da rilievi in istruttoria 

] 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 8 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 2.12.2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


