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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 16.12.2021 

 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno sedici (16) del mese di dicembre (12) si è riunita presso 

la sede del Palazzo Comunale, la COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO (C.C.P.) 

composta dai Sigg. 

 

Arch. FALASCHI FILIPPO Presidente 
 

 

 

Arch. BANCHETTI GABRIELE Componente presente 

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. Petrucci Antonella 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

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: CP2021/0388    Pervenuta in data 28.07.2021  al n. 18576 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 

: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Accertamento compatibilità paesaggistica per opere realizzate in corso d'opera al P.d.C. n° 

980 del  23/12/1967 sfuggito al Condono L. 47/85 e rilasciato il 03/09/1996 con n° 3936 

 

Parere:  

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

(edifici recenti), vista la tipologia e la posizione del fabbricato isolato rispetto al lotto, la 

Commissione esprime parere favorevole alle opere esterne, dando atto al contempo che, in 
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riferimento alla circolare del Ministero dei Beni Culturali n. 15 del Ministero Beni Culturali 

prot. 5745 del 21.4.2017 e in particolare alla nota prot. N. 11688 del 11.4.2017, e alla 

circolare n. 42 del Ministero Beni Culturali prot. 21322 del 21.7.2017, le stesse siano da 

ritenersi impercettibili dal punto di vista paesaggistico. 

 

N.  2  -  Pratica: CP2021/0425    Pervenuta in data 24.08.2021  al n. 20396 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Accertamento Compatibilità Paesaggistica (A.C.P.)  per modifiche interne ed esterne rispetto 

a Permesso di Costruzione n. 1383 del 05/08/68 a fabbricato composto da n.2 civili 

abitazioni e garage 

 

Parere:  

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. 

 

 

N.  3  -  Pratica: APO2021/0441    Pervenuta in data 03.09.2021  al n. 21097 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per intervento di risanamento conservativo di edificio 

residenziale 

 

Parere:  

Richiamata l’Autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del DLgs 42/2004 e 

smi e le prescrizioni in essa contenute; 

Preso atto del progetto di adeguamento alle prescrizioni sopra richiamate, la Commissione 

esprime parere favorevole. 

Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadenti nei punti 

B.2/B.17/B.18/B.21 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 

 

 

N.  4  -  Pratica: APS2021/0537    Pervenuta in data 29.10.2021  al n. 26070 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per realizzazione di cappotto sulle quattro facciate e 

rifacimento del tetto con inserimento di strato di materiale isolante 

 

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), la Commissione esprime parere favorevole di 

massima a condizione che nel rifacimento della copertura siano utilizzati ganci sottocoppo, 

ai sensi dell’art. 7 di detto DPGR 75R/2013. 
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Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in quanto ricadenti nel 

punto B.3 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 

 

 

N.  5  -  Pratica: APS2021/0553    Pervenuta in data 05.11.2021  al n. 26653 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di cappotto, rifacimento del tetto con 

inserimento di strato di materiale isolante e installazione di pannelli fotovoltaici integrati 

 

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 sospensivo in quanto carente della 

documentazione fotografica e grafica del prospetto laterale sinistro (nei tre stati attuale, 

modificato, sovrapposto), vista la previsione della posa in opera del cappotto su tale lato 

dell’immobile. 

 

N.  6  -  Pratica: APS2021/0568    Pervenuta in data 12.11.2021  al n. 27271 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per opere di efficientamento energetico e sismico 

 

Parere:  

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

di interesse ambientale); 

Richiamato il parere della CEC del 02/11/2021 dec. 3 sulla richiesta di parere preventivo di 

cui alla B. 2021/0458; 

Visti gli elaborati integrativi adeguati alle prescrizioni del precedente parere della CEC sopra 

riportato, la Commissione esprime parere favorevole a condizione che sia riutilizzata la 

ringhiera esistente sia sulla scala che sul terrazzo tergali. 

 

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

 

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

punto B.2 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 

 

 

*** 

In riferimento alla nota PEC del 15/12/2021 prot.30203, con la quale l’Arch. *** chiedeva di poter 

interloquire con i Commissari della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione 

Comunale per il Paesaggio, in merito al parere espresso in data 25/11/2021 dec. 4 sulle pratiche 

edilizia (B. 2021/0256) e paesaggistica (B. 2021/0397), si fa presente che in data odierna, 

16/12/2021, l’Arch. ***   è stato ascoltato dai Commissari presenti. 

*** 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 6 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 16/12/2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


