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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

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 EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.) composta dai Sigg.: 

 

Arch. BERTINI VANESSA Presidente 
 

 

 

Arch. FAGNI ROBERTA Componente presente 

Geol. CAVERNI RICCARDO Componente presente 

Geom. LANDI GIUSEPPE 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. Donti Vittorio 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  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:  

Assente l'Arch. Fagni Roberta 

 

La CEC esprime parere favorevole di massima alla ricostruzione grafica effettuata dal 

tecnico relativa ai condoni rilasciati e quindi alla legittimità delle opere interne. 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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Per le modifiche esterne si rileva che alcune di esse sono rientranti nei limiti delle tolleranze 

del 2% di cui all’art. 198 della LR 65/2014, per le modifiche di prospetto si richiama quanto 

già espresso nei condoni agli atti. 

 

Per il resto si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria 

 

 

N.  2  -  Pratica: PDC2021/0501    Pervenuta in data 15.10.2021  al n. 24923 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in parziale difformità dalla C. E. 

n° 62 del 01/06/2001 e in parte in assenza di titolo abilitativo 

 

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, 

rilevato che la documentazione prodotta non risulta né esaustiva, né completa, né corretta, 

pertanto carente per esprimere compiutamente le necessarie valutazioni sia sotto il profilo 

edilizio che urbanistico, la commissione esprime parere sospensivo, 

rimandando per il dettaglio ai rilievi dell’istruttoria 

 

 

N.  3  -  Pratica: 2020/0093    Pervenuta in data 23.03.2020  al n. 6766 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: S.C.I.A. per cambio di destinazione d'uso di unità immobiliare ad uso di magazzino 

artigianale e di alcuni locali di servizio ( mensa/spogliatoio) a residenziale ( P.T.) 

 

Parere:  

La Commissione, vista la localizzazione dell’area ove ricade l’immobile, esprime parere 

favorevole alla monetizzazione del posto auto a seguito cambio d’uso, necessario ai sensi art. 

4 punto 1.2 dell’Allegato B del regolamento edilizio. 

 

N.  4  -  Pratica: SCIA2021/0463    Pervenuta in data 24.09.2021  al n. 23027 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA per la realizzazione di scala interna per collegamento diretto al sottotetto 

 

Parere:  

La Commissione, vista l’ampia dotazione di parcheggi pubblici dell’area PEEP ove ricade 

l’immobile esprime parere favorevole alla monetizzazione della superficie a parcheggio 

privato a seguito incremento di SE prescritta ai sensi art. 4 punto 1.3 dell’Allegato B del 

regolamento edilizio. 

Per il resto si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria. 
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Entra l'Arch. Fagni Roberta 

 

 

N.  5  -  Pratica: SCIA2021/0648    Pervenuta in data 24.12.2021  al n. 31001 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA per opere interne ed esterne a porzione di fabbricato ad uso civile abitazione 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile: 

- risulta presente al catasto d’impianto e quindi classificabile ai sensi dell’art. 38/C 

delle N.T.A. del RUC (edifici di interesse ambientale); 

- è posto in zona E agricola, quindi soggetto al Regolamento Rurale; 

- ricade infine in area a pericolosità idraulica PI2- area a pericolosità per alluvioni 

poco frequenti;  

Preso atto della documentazione conservata nelle istanze edilizie di questo settore, relative a 

tutto l’immobile pertinenti la fattibilità dei vari interventi eseguiti sul fabbricato, 

condizionati dai requisiti soggettivi ed oggettivi della ruralità del fabbricato stesso,  

Richiamata la precedente DIFFIDA di cui alla nota prot.n.1743 del 24/01/2022,  

Preso atto della nota di controdeduzioni alla diffida prot.n. 3517 del 14/022022; 

la Commissione esprime: 

o parere favorevole alla ricostruzione storica edilizia dell’ufficio che evidenzia la 

ruralità dell’immobile in quanto non risulta ad oggi effettuata la deruralizzazione per la 

porzione del fabbricato oggetto della presente richiesta; pertanto non accoglie le osservazioni 

di controdeduzioni sopra enunciate; 

o parere favorevole di massima alle modifiche di prospetto. 

Infine, per l’aspetto idraulico si condivide le prescrizioni imposte con la relazione geologica 

relative alla fattibilità art. 8 co.1 lett.d) difesa locale per le modifiche di prospetto, in merito 

alla deruralizzazione, si ritiene di condividere che non viene modificato l’utilizzo abitativo, 

ma si richiede di verificare se l’immobile ricade nel limite di vincolo idraulico dei 10 metri 

dal piede dell’argine dell’Ombrone. 

 

Sia presentata la documentazione emersa in istruttoria 

 

 

N.  6  -  Pratica: L2022/0075    Pervenuta in data 21.02.2022  al n. 4151 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILA Superbonus per efficientamento energetico con posa di isolante, modifica di impianto 

termico e  installazione di pannello fotovoltaico 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile risulta: 

- classificato ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC (edifici di interesse 

ambientale); 

- posto in zona E agricola,  
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la Commissione, considerato che l’edificio originario è stato demolito e ricostruito ex novo 

con Concessione Edilizia n. 2675/1976, valuta l’attuale fabbricato non più da ritenersi di 

interesse ambientale e quindi esprime parere favorevole di massima alle modifiche esterne 

dell’intervento proposto a condizione rispetto distanza pareti finestrate. 

Per il resto si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria 

 

 

N.  7  -  Pratica: PP2021/0551    Pervenuta in data 04.11.2021  al n. 26600 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per cambio di destinazione d'uso da magazzino/cantina a residenziale 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile risulta: 

- classificato ai sensi dell’art. 38/B delle N.T.A. del RUC (edifici di rilevante interesse 

tipologico); 

- posto in zona A Centro Storico di Lecore,  

la Commissione esprime parere sospensivo in quanto: 

1) Si dovrà dimostrare attraverso idonea relazione tecnico strutturale che l’intervento 

ricade nella ristrutturazione R1 ai sensi art. 18 e 38B delle NTA del RUC; 

2) Dovrà essere acquisito il consenso del proprietario dell’area sul quale si realizza il 

nuovo affaccio; 

3) Dovrà essere verificata l’accessibilità del posto auto e acquisito il consenso del 

proprietario dell’area di passo carrabile individuata dalla pubblica via, il posto auto dovrà 

comunque essere reperito ai sensi allegato B del regolamento Edilizio per il cambio di 

destinazione 

Resta fatta salva la legittimità dell’immobile , 

 

Dovrà essere presentata infine la documentazione emersa in istruttoria 

 

 

N.  8  -  Pratica: PP2021/0613    Pervenuta in data 05.12.2021  al n. 29353 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione: PIAZZA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la presentazione di CILA-Superbonus per la realizzazione di cappotto 

termico, sostituzione infissi e caldaia, modifiche interne 

 

Parere:  

Preso atto che, considerata la tav. 8 del PS e la schedatura effettuata ai sensi LR 59/1980 

(erroneamente non riportata in maniera corretta dal RUC), l’immobile risulta essere 

classificato ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC (edifici di interesse ambientale), la 

Commissione: 

1) esprime parere favorevole di massima al cappotto esterno a condizione di non ridurre 

la distanza fra pareti finestrate 

2) considera, sulla base della documentazione trasmessa (Concessione in sanatoria n. 

3572/1996 riferita al Condono L. 47/1985 e art. 26 6/1994) come stato legittimo, ai fini 

individuazione del numero delle unità immobiliari, la Concessione in sanatoria n. 3572 del 

20.2.1996 riferita al Condono L. 47/1985. A tal fine si prescrive di allegare alla presente 
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istanza un elaborato ricognitivo dell’immobile con le indicazioni delle destinazioni di 

utilizzo dei vani. 

Per il resto si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria 

 

 

Esce l'Arch. Bertini Vanessa 

 

N.  9  -  Pratica: PP2021/0643    Pervenuta in data 23.12.2021  al n. 30913 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per opere di efficientamento energetico e miglioramento sismico 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile è classificato ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC (edifici 

di interesse ambientale), visto il precedente parere n. 9 del 17.2.2022 espresso su tale istanza 

la Commissione esprime: 

o conferma parere favorevole di massima al rialzamento e al rifacimento della 

copertura, alla realizzazione dei lucernari in copertura, alla realizzazione del sistema 

anticaduta con ganci sottocoppo ai sensi dell’art.7 DPGR 75R/2013;  

o parere favorevole di massima all’isolamento perimetrale delle murature a condizione 

che: 

-  nei prospetti ovest e sud il cappotto sia senza scalini in facciata, come indicato nella 

relazione integrativa 

- Siano fatti salvi diritti di terzi; e che nella sua realizzazione siano rispettate le 

distanze fra pareti finestrate; 

o parere favorevole di massima riguardo al colore dei materiali in facciata (tinta e 

persiane) prescrivendo che gli infissi siano in legno e di colore naturale (non laccati in 

bianco). 

Si ricorda che la tinteggiatura delle facciate sia concordata con l’ufficio, previa campionatura 

sui prospetti. 

Per altri aspetti si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria 

 

 

Rientra l'Arch. Bertini Vanessa 

 

N.  10  -  Pratica: PP2021/0655    Pervenuta in data 28.12.2021  al n. 31229 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la riqualificazione energetica di un fabbricato con la realizzazione di 

capotto parziale isolante sulle facciate 

 

Parere:  

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: 

1) parere contrario al cappotto sulla via dei Colli da realizzarsi su area pubblica; 

2) parere favorevole di massima al cappotto sulla corte interna 

Per altri aspetti si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria 
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N.  11  -  Pratica: ATT2020/0434    Pervenuta in data 21.12.2020  al n. 29906 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere interne ed esterne eseguite in difformità 

dalla D.I.A. (B. n° 251/00) del 08/06/2000 Prot. 11035 

 

Parere:  

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

(edifici di rilevante interesse tipologico), la Commissione esprime parere favorevole a 

condizione che le singole facciate abbiano finitura omogenea. 

 

Per altri aspetti si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria 

 

 

N.  12  -  Pratica: PDC2021/0593    Pervenuta in data 24.11.2021  al n. 28404 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per lievi difformità dal P.d.C. n° 337 del 16/12/1963 

 

Parere:  

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 fatto salvo diritti 

terzi 

 

Dovrà essere presentata infine la documentazione emersa in istruttoria 

 

 

N.  13  -  Pratica: PDC2021/0607    Pervenuta in data 02.12.2021  al n. 29223 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere di messa in ripristino di porzioni non 

sanabili. 

 

Parere:  

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 alla sanatoria 

con le opere di adeguamento proposte da eseguirsi con adeguata procedura a condizione che 

siano rispettate le norme del Regolamento Edilizio. 

 

Dovrà essere presentata infine la documentazione emersa in istruttoria. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  13 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 10.03.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


