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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 27.01.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventisette (27) del mese di gennaio (01) viene convocata  

tramite video conferenza al seguente link: https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-

SIGNA, la COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO (C.C.P.) composta dai Sigg.: 

 

Arch. BERTINI VANESSA Presidente 
 

 

 

Arch. BANCHETTI GABRIELE Componente assente 

Arch. MELE ENRICA Componente presente 

Arch. MESSINI FILIPPO Componente presente 

 

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

Vanessa, che accerta e conferma la presenza dei suddetti commissari in videochiamata. 

 

La funzione di Segretario è esercitata dall’ Arch. Marina Romeo 
 

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: L2021/0448    Pervenuta in data 14.09.2021  al n. 21766 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILA-Superbonus per la realizzazione di cappotto termico, sostituzione infissi e caldaia, 

modifiche interne. 

 

Parere:  

Visto il precedente parere CCP del 4.3.2021 n. 8 P.E. 23/2021, visto il precedente parere 

della CEC del 2.11.2021 dec. 8 (di cui alla P.E. 448/2021); 

preso atto dal catasto d'impianto e dalla documentazione di cui alla P.E. 313/1994 con i quali 

è possibile constatare  che l'immobile è stato realizzato prima del 1945 e quindi è da 

considerarsi di interesse ambientale ai sensi art. 38C delle NTA,  
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considerato che esso ricade in zona agricola, 

la Commissione esprime parere favorevole alla soluzione proposta per la finitura esterna 

dell’intonaco a condizione che l'intonaco del cappotto sia realizzato del tipo civile 

tradizionale, sia come finitura esterna che come colori, ai sensi art. 27 del Regolamento 

Rurale. 

Preso atto infine della circolare del Ministero dei Beni Culturali n. 4 del 4.3.2021, la 

Commissione, a rettifica del parere dell’istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata 

del 25.01.2021 prot.1860, valuta le opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica 

semplificata in quanto riconducibili al punto B.3 dell’Allegato B al DPR 31/2017 e dunque 

soggetta ad invio in Soprintendenza. 

 

 

N.  2  -  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:  

Visto il precedente parere CCP del 16/12/2021 n. 5; viste le integrazioni dell’11/01/2022 

prot.589, del 14/01/2022 prot.946 e quelle del 14/01/2022 prot.960 

Si esprime parere favorevole all’intervento  valutanondo le opere soggette ad Autorizzazione 

Paesaggistica semplificata in quanto riconducibili al punto B.3/B.5/B.8 dell’Allegato B al 

DPR 31/2017 e dunque soggetta ad invio in Soprintendenza. 

 

 

N.  3  -  Pratica: SCIA2021/0653    Pervenuta in data 28.12.2021  al n. 31152 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA ***  

Oggetto: SCIA per rifacimento di porzione di muro a retta in C.A. 

 

Parere:  

Preso atto che il muro è pertinenza di edificio classificato ai sensi dell’art. 38/B delle N.T.A. 

del RUC (edifici con rilevanti caratteri tipologici) e che si trova in zona A) centri storici 

art.39 NTA del RUC; vista la presentazione dell’art.4 del REC del 18/11/2021 prot.27794; 

considerato che l’intervento di ripristino interessa la porzione di muro più recente e con 

caratteristiche tipologiche meno pregiate e considerato che si interverrà all’interno della 

muratura (e quindi senza alterare gli aspetti estetici), si ritiene di escluderlo dall’istanza di 

Autorizzazione Paesaggistica art. 136 Dlg 42/2004 in forza dell’art.149 di detto decreto. 

 

 

N.  4  -  Pratica: APS2021/0619    Pervenuta in data 09.12.2021  al n. 29806 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
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Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di cappotto isolante sulle pareti esterne, 

isolamento copertura e realizzazione di impianto fotovoltaico 

 

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 considerato che esso ricade in zona agricola, la Commissione 

esprime parere favorevole a condizione che: 

1) l'intonaco del cappotto sia realizzato del tipo civile tradizionale sia come finitura esterna 

che come colori, ai sensi art. 27 del Regolamento Rurale; 

2) i pannelli fotovoltaici integrati nella copertura siano del tipo non riflettente e con una 

soluzione cromatica similare ai toni del colore laterizio; 

3) nel rifacimento della copertura siano utilizzati ganci sottocoppo, ai sensi dell’art. 7 di 

detto DPGR 75R/2013. 

La Commissione valuta le opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in 

quanto riconducibili ai punti B.3, B.4, B.8 dell’Allegato B al DPR 31/2017 e dunque 

soggetta ad invio in Soprintendenza. 

 

 

N.  5  -  Pratica: APS2021/0645    Pervenuta in data 23.12.2021  al n. 30953 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per sostituzione di cancello carrabile e pedonale a servizio di 

terratetto 

 

Parere:  

Si esprime parere favorevole a condizione che lo scorrimento del cancello non comprometta 

lo stato attuale delle piante presenti, fatto salvo il parere della PM. 

La Commissione valuta le opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in 

quanto riconducibili al punto B.21 dell’Allegato B al DPR 31/2017 e dunque soggetta ad 

invio in Soprintendenza. 

 

 

N.  6  -  Pratica: APS2021/0650    Pervenuta in data 27.12.2021  al n. 31108 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per intervento di riqualificazione energetica 

 

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 considerato che esso ricade in zona agricola, la Commissione 

esprime parere favorevole a condizione che: 

- il comignolo sia realizzato con materiali tradizionali; 

- siano mantenuti i caratteri morfotipologici esistenti dei prospetti come davanzali e cornici; 

- nel rifacimento della copertura siano utilizzati ganci sottocoppo, ai sensi dell’art. 7 di detto 

DPGR 75R/2013. 
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La Commissione valuta le opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in 

quanto riconducibili al punto B.3 dell’Allegato B al DPR 31/2017 e dunque soggetta ad invio 

in Soprintendenza. 

 

 

N.  7  -  Pratica: APS2022/0002    Pervenuta in data 03.01.2022  al n. 43 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA ***  

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un cancello pedonale di accesso a resede 

privato 

 

Parere:  

Si esprime parere favorevole. 

 

La Commissione valuta le opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in 

quanto riconducibili al punto B.3 dell’Allegato B al DPR 31/2017 e dunque soggetta ad invio 

in Soprintendenza. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.   7 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 27.01.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


