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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

SEDUTA DEL 23.12.2021 

 

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventitre (23) 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. Antonella Petrucci 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: PP2021/0344    Pervenuta in data 05.07.2021  al n. 16519 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale con opere 

interne ed esterne 

 

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 il seguente parere: 

- favorevole di massima alle opere previste a condizione che vengano verificati 

puntualmente i Rapporti Aero – Illuminanti dei locali abitabili; 

- favorevole di massima alla modifica dell’apertura sul prospetto tergale in 

corrispondenza del nuovo vano camera, prendendo atto, vista la documentazione allegata, 

della preesistenza della apertura; 
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- sotto il profilo idraulico, favorevole di massima con la prescrizione che venga 

dettagliatamente motivata la scelta del rialzamento del piano di calpestio pari a 12 cm sopra 

il battente idraulico duecentennale - indicato nella relazione di fattibilità idraulica allegata 

alla presente istanza - con particolare riferimento alla quota del franco di sicurezza di 20-30 

cm prevista nella relazione geologico – tecnica di fattibilità allegata al RUC vigente, seppure 

redatta ai sensi di normative oramai superate. 

 

La Commissione esprime altresì parere favorevole alla monetizzazione del posto auto 

pertinenziale. 

 

 

N.  2  -  Pratica: PP2021/0536    Pervenuta in data 29.10.2021  al n. 26064 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: PIAZZA *** 

Oggetto: Parere preventivo per miglioramento sismico ed energetico di un edificio 

 

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: 

1) parere contrario alla realizzazione di cappotto sul prospetto tergale su via Carducci 

da realizzarsi su area pubblica; 

2) parere favorevole di massima alla realizzazione di cappotto sul prospetto laterale 

destro; precisando che siano rispettate le distanze fra pareti finestrate, 

3) parere favorevole di massima alla realizzazione di impianto fotovoltaico su due falde 

della copertura, a condizione che i pannelli siano di un colore simile al manto di copertura e 

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

 

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

 

 

N.  3  -  Pratica: PP2021/0562    Pervenuta in data 10.11.2021  al n. 27063 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: PIAZZA *** 

Oggetto: Parere preventivo per l'attestazione dello stato di fatto legittimato ai sensi dell'art. 34 Bis 

comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

 

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 di massima alla 

ricostruzione della legittimità edilizia urbanistica, ritenendo le opere riconducibili all’art. 

34bis co.2 del DPR 380/2001 e ritenendo altresì che le opere di modifica di prospetto sulla 

piazza siano accolte. 

 

La Commissione richiede altresì chiarimenti relativi al lucernario in copertura in merito alla 

sua legittimità. 
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N.  4  -  Pratica: PP2021/0591    Pervenuta in data 23.11.2021  al n. 28167 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per rimozione del manto di copertura esistente e successiva posa in opera 

di uno strato di pannelli di materiale coibente 

 

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. 

 

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

 

 

Esce l'Arch. Filippo Falaschi e assume il ruolo di Presidente l'Arch. Vanessa Bertini 

 

N.  5  -  Pratica: ATT2021/0095    Pervenuta in data 05.03.2021  al n. 5528 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in difformità dal Pd.C. n° 600/53 e 

per errori formali dalla C.E. in sanatoria n° 887/92 

 

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 alle opere in sanatoria. 

 

N.  6  -  Pratica: PDC2021/0218    Pervenuta in data 06.05.2021  al n. 11198 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E.*** 

Ubicazione: VIA***  

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in difformità dal P.d.C n° 2501 del 

24/01/1975  

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 alle opere in sanatoria, a 

condizione che venga ripreso l’intonaco ammalorato e/o mancante della canna fumaria con 

lo stesso colore della facciata. 

 

Si richiede inoltre che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 6 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 23/12/2021 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
*** Dati omessi per la privacy 


