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L'anno duemilaventidue (2022), il giorno quattro (4) 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. 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 dallo stesso Arch. FALASCHI FILIPPO. 
 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO IL SEGUENTE PARERE: 

 
 

Richiedente/i: REGIONE TOSCANA 
 

Oggetto: Realizzazione di un nuovo tracciato stradale tra lo svincolo del SGC FI-PI-LI di Lastra a 

Signa e Signa attraversando il Fiume Arno e la realizzazione di una cassa d’espansione in 

riva sinistra dell’Arno, nei Comuni di Lastra a Signa e Signa”, nel Comune di Signa 

 

Parere:  

Preso atto dei precedenti pareri del 28/05/2020 e del 17/03/2021 con i quali veniva espresso 

un parere favorevole rimandando al progetto definitivo la definizione di alcuni aspetti; 

Viste le integrazioni documentali di febbraio 2022 da parte della Regione Toscana; 

la commissione riconferma i pareri favorevoli precedentemente espressi suggerendo, per 

quanto riguardano le barriere acustiche, e laddove possibile, di prevedere porzioni del loro 

sviluppo in materiali più possibile trasparente consentendo almeno il passaggio di luce 

naturale per garantire a chi percorre la strada di godere del paesaggio circostante. 

Si richiede tuttavia che le barriere antirumore siano uniformate fra loro con stesse 

dimensioni e materiali presenti per tutta l’estensione dell’infrastruttura. 
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Nella presente seduta è stata esaminata n. 1 pratica. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì, 04.03.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


