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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 10.03.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno dieci (10) del mese di marzo (03)  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 presente 

Arch. MELE ENRICA Componente assente 
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. Vittorio Donti 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

   

 

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: PP2021/0502    Pervenuta in data 15.10.2021  al n. 24925 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per concessione edilizia in sanatoria rilasciata - integrazione elaborato 

grafico dell'oggetto di condono 

 

Parere:  

La CCP si uniforma al parere della CEC n. 1 del 10.3.2022 relativamente alla ricostruzione 

della legittimità e, preso atto che nel condono non si era espressa la Soprintendenza e che 

l’immobile risulta classificato ai sensi dell’art. 38/D delle N.T.A. del RUC (edifici di recente 

costruzione), esprime parere favorevole valutando le modifiche esterne non soggette ad 
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Accertamento di Conformità Paesaggistica in quanto ricadenti nei punti A2, per le modifiche 

di prospetto, e A31, per le tolleranze, dell’Allegato A al DPR 31/2017. 

 

N.  2  -  Pratica: CP2021/0503    Pervenuta in data 15.10.2021  al n. 24931 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere eseguite in parziale difformità 

all'Autorizzazione paesaggistica n° 1456 del 21/07/2000 

 

Parere:  

Preso atto di quanto riportato negli elaborati presentati ed in particolare dell’esecuzione di 

alcune opere difformi dai precedenti titoli edilizi comportanti incrementi di superfici e 

volumi, 

richiamati gli art. 167 co.4 lett.a) e art. 181 co.1ter. lett.a D.lgs 42/2004 smi,   

la CCP esprime parere sospensivo in quanto la documentazione prodotta non risulta né 

esaustiva, né completa, né corretta, pertanto carente per esprimere compiutamente le 

necessarie valutazioni sia sotto il profilo paesaggistico. 

Si rimanda inoltre, per i dettagli, ai rilievi emersi in istruttoria 

 

 

N.  3  -  Pratica: APO2021/0558    Pervenuta in data 08.11.2021  al n. 26819 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 ILIAD ITALIA S.P.A. 

 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione:  VIA ***  

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile (C. 

Impianto FI50055_004 PONTE A SIGNA) 

 

Parere:  

Visto il parere contrario dec. 7 del 20.5.2021 sulla precedente soluzione di cui alla P.E. 

150/2021, vista la nuova soluzione progettuale presentata, visto il pregio paesaggistico 

dell’area in quanto di particolare bellezza poiché racchiude i tipici caratteri del paesaggio 

toscano, in più è posta sul crinale dei versanti, dunque molto visibile anche dai comuni 

limitrofi, e considerato, inoltre, che l’intervento rimane comunque molto invasivo riguardo 

all’ubicazione all’interno di una oliveta caratteristica dell’area, vista la disciplina 

paesaggistica del PIT riguardo al Comune di Signa, ed in particolare quanto riportato dalle 

direttive 4.b.2 e 4.c.1 e 4.c.2, conferma il parere contrario rimandando per il dettaglio delle 

citate direttive al precedente parere espresso  

 

N.  4  -  Pratica: CP2021/0575    Pervenuta in data 16.11.2021  al n. 27488 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere esterne in resede tergale 

 

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

(edifici di interesse ambientale) la Commissione esprime parere favorevole, dando atto al 

contempo che, in 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 opere difformi sono da ritenersi impercettibili dal punto di vista paesaggistico e quindi 

riconducibili fra quelle non soggette ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del 

D.lgs. 42/04 

 

N.  5  -  Pratica: APS2022/0064    Pervenuta in data 16.02.2022  al n. 3768 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Dott. Agr. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per abbattimento di n° 1 albero di Pinus Pinea  (già abbattuto 

per pericolosità ai seni degli artt. 4 e 33/bis del R.E.C.) 

 

Parere:  

Preso atto che l’albero ricade in area vincolata ai sensi Parte Seconda del Codice e che è di 

conseguenza da ritenersi “verde di interesse monumentale” ai sensi art. 29 commi 6-13 delle 

NTA del RUC e quindi all’art. 136 lettera b) del Codice; visto il nulla osta della 

Soprintendenza ai sensi art. 21 e 22 del Codice Beni Culturali e del Paesaggio – D. Lgs. 22 

gennaio 2004 n. 42, e successive modifiche ed integrazioni (MIC|SABAP-

FI_UO4_II|28/02/2022|0004998-P); preso atto dell’avvenuto abbattimento ai sensi art. 4 e 33 

bis del regolamento edilizio, comunicato il 14/02/2022 con prot. 3495 e dell’indicazione di 

reimpianto proposta, la CCP esprime parere favorevole. 

Si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria. 

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

punto B.22 dell’Allegato B al DPR 31/2017.  

 

 

N.  6  -  Pratica: APS2022/0068    Pervenuta in data 17.02.2022  al n. 3946 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: E-DISTRIBUZIONE S.P.A 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione e messa in esercizio di nuovo tratto di 

elettrodotto interrato bassa tensione BT ( 230-400 V ), e nuovo armadio stradale per nuova 

fornitura (Pratica E-Dis. AUT_2454984) 

 

Parere:  

la Commissione esprime parere favorevole, fatto salvo il parere dell’Ufficio Patrimonio del 

Comune. 

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

punto B.10 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  6 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 10.03.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


