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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 17.02.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno diciassette (17) del mese di febbraio (02) 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. 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. Vanessa Bertini 
 

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: OPUBBL2022/0063    Pervenuta in data 15.02.2022  al n. 3648 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: COMUNE DI SIGNA SETTORE 4 - OO.PP 
 

Progettista: Geom. BARFUCCI MARIANO 

Ubicazione: VIA GIUSEPPE MAZZINI  

Oggetto: Riqualificazione architettonica e funzionale della loggia di Via Mazzini di collegamento fra 

la Piazza della Repubblica e Piazza Cavour 

 

 

Parere:  

Parere favorevole all’intervento con le seguenti raccomandazioni: 

o che i chiusini delle F.B. poste sotto il loggiato, siano realizzate con gli stessi 

materiali della pavimentazione del loggiato stesso; 
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o che il progetto sia rispondente ai requisiti di accessibilità relativi alla normativa 

dell’abbattimento delle barriere architettoniche sia per i materiali impiegati che per i livelli 

della posa in opera degli stessi, raccordandosi alle pavimentazioni delle aree limitrofe alle 

estremità del loggiato; 

o che la posa in opera della pavimentazione avvenga: 

• per la parte centrale privilegiando formati di dimensioni più grandi possibili ma 

comunque adeguati all’area di intervento; 

• per le fasce laterali (più scure) di riquadratura della campata del loggiato di formato 

rettangolare. 

Resta fatta salva l’autorizzazione all’intervento ai sensi degli artt. 21 e 22 D.lgs 42/2004 smi. 

 

 

N.  2  -  Pratica: PP2021/0520    Pervenuta in data 23.10.2021  al n. 25561 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo su alcune opere in difformità dall'autorizzazione edilizia n. 1040 del 

01.08.1984 relativa ad un immobile 

 

Parere:  

La CCP si uniforma al parere della CEC del 17/02/2022 dec.n.7, 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, gli errori grafici 

di rappresentazione evidenziati sul prospetto tergale, sono da ritenersi impercettibili dal 

punto di vista paesaggistico e quindi non soggetti ad accertamento di compatibilità 

paesaggistica ai sensi dell’art. 167 D.lgs 42/2004 smi. 

 

N.  3  -  Pratica: CP2021/0432    Pervenuta in data 29.08.2021  al n. 20572 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere eseguite in assenza di titolo edilizio 

 

Parere:  

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

(Edifici realizzati in epoca recente che non presentano particolari caratteri); 

preso atto altresì che l’immobile è ubicato in zona B-sottozona B2 (a tessuto non compatto 

ordinato); 

valutate le difformità evidenziate nel loro complesso sull’immobile; 

la commissione esprime parere favorevole alla richiesta di accertamento di compatibilità 

paesaggistica ai sensi dell’art. 167 181 D.lgs 42/2004, e quindi soggette all’inoltro in 

Sovrintendenza 

 

 

N.  4  -  Pratica: CP2021/0514    Pervenuta in data 20.10.2021  al n. 25325 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 
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Ubicazione: VIA DEGLI ALBERTI 20 

Oggetto: Accertamento compatibilità paesaggistica per modifiche interne e di prospetto ad un edificio 

di civile abitazione 

 

Parere:  

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

(Edifici realizzati in epoca recente che non presentano particolari caratteri); 

preso atto altresì che l’immobile è ubicato in zona A-centro storico ai sensi dell’art.39 NTA 

RUC; 

preso atto delle modifiche apportate al prospetti del fabbricato; 

la commissione esprime parere favorevole, ritendendo che siano riconducibili a quelle 

soggette ad Accertamento di Conformità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 181 del D.lgs. 

42/04 e quindi soggette all’inoltro in Sovrintendenza. 

 

 

N.  5  -  Pratica: APS2022/0003    Pervenuta in data 03.01.2022  al n. 63 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E.*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per modifica della colorazione delle facciate principali, 

prolungamento di parapetto per lastrico solare oltre inserimento di scala a chiocciola sulla 

corte interna 

 

Parere:  

Richiamato il parere CCP espresso con dec. n.1 del 07/10/2021, relativa alla pratica edilizia 

BE 417/2021 avente ad oggetto l’immobile in questione;  

Viste le ultime integrazioni pervenute in data 15/02/2022 con prot.n.3743;  

La commissione esprime parere favorevole alla tonalità di colore rosa antico per la facciata 

individuata con il codice “D40”, alla tonalità di colore “bianco sporco” per le cornici e i 

marcapiani individuata con “E032”, ed al colore marrone per le serrande, prescrivendo che lo 

spessore delle cornici delle aperture sui prospetti sia uguale a quello dei marcapiani. 

Si valutano 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. 

 

 

Entra in video riunione l’Arch. Filippo Messini 
 

 

N.  6  -  Pratica: APS2022/0028    Pervenuta in data 23.01.2022  al n. 1650 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: PIAZZA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per miglioramento sismico ed energetico di un edificio 

 

Parere:  

Preso atto della dec. n.2 del 23/12/2021, relativa alla pratica edilizia BE 536/2021 avente ad 

oggetto l’immobile in questione; 
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Preso atto che l’immobile ricade nella perimetrazione del nucleo storico-aree ad edificato 

continuo 1830” così come individuato nella cartografia del PIT-PPR della “carta del 

Territorio Urbanizzato 1:50.000”; 

la commissione esprime: 

o parere contrario all’installazione dell’impianto fotovoltaico in copertura stante le 

prescrizioni di piano di cui al punto 3.c.3 della scheda di vincolo di Signa (D.M. 21/07/1971 

G.U. n. 206 del 16/08/1971), dove si stabilisce che non sono ammessi gli interventi che 

comportino l’installazione nel nucleo storico di Signa degli impianti fotovoltaici in 

copertura;  

o parere favorevole sia alla ricostruzione del tetto che alla realizzazione del cappotto 

condividendo le prescrizioni della decisine n.2 del 23/12/2021 della CEC; 

Per quest’ultimo punto 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: APS2022/0031    Pervenuta in data 24.01.2022  al n. 1746 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per coibentazione della copertura 

 

Parere:  

Preso atto della dec. n.4 del 23/12/2021, relativa alla pratica edilizia BE 591/2021 avente ad 

oggetto l’immobile in questione; 

la commissione esprime : 

o parere favorevole alle opere proposte e 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, 

La Commissione richiede inoltre che per l’inoltro in Sovrintendenza sia: 

- specificata la tecnica di posa in opera dei materiali isolanti ed i materiali utilizzati; 

- quotato lo spessore degli strati del pacchetto termico previsto in copertura 

relativamente ai materiali inseriti nel progetto;  

- presentata una tavola con piante e sezione nei tre stati canonici: attuale, progetto e 

sovrapposto. 

 

 

N.  8  -  Pratica: APS2022/0035    Pervenuta in data 26.01.2022  al n. 1989 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per riqualificazione energetica con coibentazione estradosso 

della copertura e installazione di pannelli fotovoltaici 

 

Parere:  

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

(Edifici realizzati in epoca recente che non presentano particolari caratteri); 

preso atto altresì che l’immobile è ubicato in zona B-sottozona B2 ai sensi dell’art.40 NTA 

RUC; 

preso atto delle modifiche apportate ai prospetti ed alla copertura del fabbricato, 
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la commissione esprime parere favorevole alle opere proposte e 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.  8 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì, 17.02.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


