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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

SEDUTA DEL 16.12.2021 

 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno sedici (16) del mese di dicembre (12), si è riunita 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. Antonella Petrucci 
 

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: 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:  

La CEC prende atto del progetto adeguato alle prescrizioni di cui alla Autorizzazione della 

Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del DLgs 42/2004 e smi. 

 

Esce il Commissario Arch. Fagni Roberta 

 

 

Entra il Commissario Geom. Landi Giuseppe 
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N.  2  -  Pratica: L2021/0559    Pervenuta in data 09.11.2021  al n. 26869 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILA-Superbonus per consolidamento statico su tre pareti con installazione di isolante 

statico, installazione di pannelli fotovoltaicoi e pannello solare 

 

Parere:  

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

di interesse ambientale) e che detto intervento è direttamente collegato a quello di cui alla 

P.E. 560/2021, la Commissione, esprime: 

1) parere contrario al cappotto sulla via dei Colli da realizzarsi su area pubblica; 

2) parere favorevole al cappotto sul lato su via del Metolo a condizione che sia 

dimostrata la proprietà privata del resede antistante; 

3) parere favorevole al cappotto sul lato sul resede privato; 

4) parere favorevole alla sostituzione degli infissi a condizione che siano di tipo 

tradizionale in analogia con gli edifici adiacenti e che le persiane sulle aree pubbliche siano 

in legno ma a scorrimento  

 

Si richiede inoltre che sia presentata la documentazione emersa in istruttoria 

 

 

N.  3  -  Pratica: L2021/0560    Pervenuta in data 09.11.2021  al n. 26884 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILA-Superbonus per consolidamento statico su tre pareti con installazione di isolante 

termico, installazione di pannelli fotovoltaici e di un pannello solare termico 

 

Parere:  

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

di interesse ambientale) e che detto intervento è direttamente collegato a quello di cui alla 

P.E. 559/2021, la Commissione, esprime: 

1) parere contrario al cappotto sulla via dei Colli da realizzarsi su area pubblica; 

2) parere favorevole al cappotto sul lato su via del Metolo a condizione che sia 

dimostrata la proprietà privata del resede antistante; 

3) parere favorevole al cappotto sul lato sul resede privato 

4) parere favorevole alla sostituzione degli infissi a condizione che siano di tipo 

tradizionale in analogia con gli edifici adiacenti e che le persiane sulle aree pubbliche siano 

in legno ma a scorrimento; 

5) parere favorevole alla coibentazione in copertura a condizione che siano installati 

ganci sottocoppo ai sensi DPGR 75R2013 ai sensi dell’art.7. 

 

Si richiede inoltre che sia presentata la documentazione emersa in istruttoria 
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N.  4  -  Pratica: L2021/0586    Pervenuta in data 21.11.2021  al n. 27990 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON COIBENTAZIONE 

FACCIATE LATERALI E TERGALE, COPERTURA E MODIFICHE IMPIANTO IDRO-

TERMO-SANIATRIO E SOSTITUZIONE INFISSI 

 

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 precedente parere della CEC del 01/07/2021 dec. 3 sulla richiesta di parere 

preventivo di cui alla B. 2020/0444; 

la Commissione esprime parere favorevole alla modifica e spostamento del lucernario 

esistente. 

 

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

 

 

N.  5  -  Pratica: SCIALT2021/0539    Pervenuta in data 29.10.2021  al n. 26157 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA alternativa al P.d.C. per modifica di un'apertura esterna e diversa distribuzione degli 

spazi interni 

 

Parere:  

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

(edifici recenti); 

Considerato che in data 29/10/2021 con prot. 26157 è stata presentata SCIA alternativa al 

PdC; 

Vista la documentazione agli atti, relativa al fabbricato in questione. 

Preso atto della diffida alla suddetta SCIA del 26/11/2021 prot. 28674, relativa alla 

ricostruzione della legittimità del fabbricato; 

Viste le controdeduzioni alla diffida da parte del tecnico depositate in data 13/12/2021 con 

prot. 30031; 

La Commissione conferma le motivazioni di cui alla diffida sopra richiamata in relazione 

alla ricostruzione della legittimità del fabbricato con particolare riferimento alla veranda, 

posta al P1°, poiché parte dell’incremento relativo al rilascio n. 898/1992 ex art. 34 L.47/85, 

risulta essere afferente alla chiusura del locale posto al PT, (garage/veranda) non autorizzato 

con LE 899/1967. 

 

 

N.  6  -  Pratica: PP2021/0495    Pervenuta in data 12.10.2021  al n. 24622 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 
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Oggetto: Parere preventivo in variante al parere preventivo rilasciato con prot 0010166 del 

27/04/2021 (B. 448/2020) 

 

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 preventivo del 1/4/2021 dec 9 di cui alla P.E. 

448/2020, la Commissione, esprime parere favorevole di massima. 

 

N.  7  -  Pratica: PP2021/0534    Pervenuta in data 28.10.2021  al n. 25961 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per realizzazione di cappotto sulle quattro facciate e rifacimento del tetto 

con inserimento di strato isolante in un edificio 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere n. 4 del 16.12.2021 della CCP (B. 2021/0537). 

 

N.  8  -  Pratica: PP2021/0552    Pervenuta in data 05.11.2021  al n. 26642 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di cappotto, rifacimento del tetto con inserimento di 

strato di materiale isolante e installazione di pannelli fotovoltaici integrati 

 

Parere:  

La CEC esprime parere favorevole di massima a condizione che venga fornita la seguente 

integrazione: 

- 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. 

 

 

*** 

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.  8 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 16/12/2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


