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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

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

Sigg. 

 

Arch. FALASCHI FILIPPO Presidente 
 

 

 

Arch. FAGNI ROBERTA Componente presente 

Geol. CAVERNI RICCARDO Componente presente 

Geom. LANDI GIUSEPPE 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. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

Arch. BERTINI VANESSA  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:  

La CEC si uniforma al parere della CCP del 17/02/2022 dec.n.1 

 

N.  2  -  Pratica: SCIA2021/0582    Pervenuta in data 18.11.2021  al n. 27812 di Protocollo. 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA per ristrutturazione edilizia, restauro, consolidamento e risanamento di edificio 

(denominato "Casa Teodoro") 

 

Parere:  

Preso atto che: 

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

interesse ambientale), e che ubicato in zona agricola E, di cui all’art. 45 e seguenti delle 

NTA RUC;  

o il fabbricato si trova in critiche condizioni di staticità delle strutture portanti e di 

avanzato stato di degrado nella conservazione dei materiali; 

o della diffida all’ inizio lavori di cui al prot.n.28892 del 10/12/2021; 

o della documentazione integrativa e sostitutiva di cui al prot.n.3538 del 14/02/2022; 

Vista la relazione statica preliminare redatta dall’ing. Bottino con la quale si attesta che ai 

fini del recupero e risanamento del fabbricato e nella tutela della sicurezza, risulta necessaria 

la sostituzione completa dell’intera copertura ed un progetto di consolidamento delle 

fondazioni e delle murature portanti nonché la demolizione e ricostruzione delle parti 

crollate dei solai esistenti alle stesse quote di imposta rispetto ai prospetti del fabbricato, e 

con materiali analoghi a quelli originali; 

la Commissione, condivide l’analisi storica condotta sulla legittimità del fabbricato, ed 

esprime parere favorevole esclusivamente alle seguenti opere: 

o di consolidamento strutturale sul fabbricato riconducendole ad un intervento di 

ristrutturazione R2 di cui all’art. 18 NTA RUC ammissibile sul fabbricato; 

o alla demolizione della scala centrale e la ricostruzione di una nuova scala in altra 

posizione planimetrica come proposto. 

Si prescrive inoltre che nella ricostruzione del solaio a “voltine” siano impiegati materiali in 

laterizio anticati, in modo da rispettare i caratteri morfo-tipologici del fabbricato in esame. 

Si rimanda ogni altro nostro parere di competenza al momento della presentazione di nuova, 

ulteriore e adeguata istanza corredata da elaborati esplicativi e di dettaglio. 

Si richiede che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria 

 

 

N.  3  -  Pratica: L2021/0559    Pervenuta in data 09.11.2021  al n. 26869 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILA-Superbonus per consolidamento statico su tre pareti con installazione di isolante 

statico, installazione di pannelli fotovoltaicoi e pannello solare 

 

Parere:  

Facendo seguito al precedente parere CEC del 16.12.2021 dec. 2, in riferimento ai pannelli 

fotovoltaici sul tetto dell’annesso, preso atto che tale annesso non è classificato ai sensi 

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

esprime parere favorevole senza particolari prescrizioni.  
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Per il resto si conferma in toto il precedente parere sopra citato 

 

 

N.  4  -  Pratica: L2021/0560    Pervenuta in data 09.11.2021  al n. 26884 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILA-Superbonus per consolidamento statico su tre pareti con installazione di isolante 

termico, installazione di pannelli fotovoltaici e di un pannello solare termico 

 

Parere:  

Facendo seguito al precedente parere CEC del 16.12.2021 dec. 3, preso atto che tale 

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

ambientale), la Commissione in riferimento ai pannelli fotovoltaici sul tetto dell’immobile 

esprime parere favorevole, alle seguenti condizioni: 

1) I pannelli siano posizionati su un’unica falda e abbiano un posizionamento regolare 

secondo la medesima orditura e possibilmente accorpati in una unica figura geometrica; 

2) I pannelli siano integrati nella copertura e siano di colore simile a quello del manto 

in cotto; 

3) siano installati ganci sottocoppo ai sensi dell’art.7 DPGR 75R/2013. 

 

Per il resto si conferma in toto il precedente parere sopra citato. 

 

 

N.  5  -  Pratica: L2021/0349    Pervenuta in data 06.07.2021  al n. 16646 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILA per l'installazione di cappotto termico su due lati del fabbricato, installazione di 

isolamento termico in copertura, sostituzione di alcuni infissi deteriorati, manutenzione dei 

terrazzi, dei marciapiedi, dei camminamenti esterni e tinteggiatura esterna. 

 

Parere:  

Richiamato il parere dec.n.9 del 20/05/2021 della BE 128/2021, relativo al parere preventivo 

richiesto precedentemente su questo stesso immobile; 

viste le prescrizioni imposte in detto parere; 

esaminata la soluzione dell’elaborato tecnico della copertura, redatta ai sensi del DPGR 

75R/2013, e prodotta a corredo della presente CILAS; 

la commissione esprime parere contrario alla soluzione dei dispositivi a “bassissimo impatto 

visivo”, poiché non rispondenti alle prescrizioni imposte nel parere del 20/05/2021 che 

richiedevano l’impiego dei ganci sottocoppo, ai sensi dell’art. 7 DPGR 75R/2013; 

Si rimanda all’ufficio gli adempimenti di competenza. 

Si ricorda infine che il colore della tinteggiatura delle facciate sia da concordare con l’ufficio 

tecnico comunale, previa stesura di campionature sui prospetti. 

 

 

N.  6  -  Pratica: PP2021/0360    Pervenuta in data 13.07.2021  al n. 17351 di Protocollo. 

 

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

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per regolarizzazione di appartamento di civile abitazione e di locali 

annessi 

 

Parere:  

Richiamato l’art. 34bis co.2 DPR 380/2001 smi; 

Preso atto delle difformità evidenziate negli elaborati a corredo dell’istanza; 

considerato che le stesse compromettono i requisiti igienico sanitari di alcuni vani 

(soggiorno e camera dello stato originale) e pertanto pregiudicano l’agibilità dell’immobile; 

la commissione esprime parere contrario alla richiesta di detto parere in quanto non ricorrono 

i presupposti dell’applicazione dell’art. 34bis co.2 DPR380/2001 smi, per la dichiarazione di 

uno stato di fatto legittimato, si invita pertanto ad adeguarsi alle richieste espresse nel parere 

di cui alla pratica edilizia BE 363/2021 sullo stesso immobile. 

 

 

N.  7  -  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:  

Preso atto: 

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

interesse ambientale); 

o dei contenuti dell’Autorizzazione Edilizia n.1040 del 1984;  

la commissione riconduce: 

o per quanto riguardano le irregolarità geometriche interne all’U.I., come tolleranze 

esecutive di cui all’art. 34 bis co.2 DPR 380/2001 smi;  

o per quanto riguardano le criticità del prospetto tergale, ad errori di rappresentazione 

grafica di cui all’art.198 co.2 LR 65/2014 smi, stante la documentazione fotografica agli atti 

di questo settore. 

 

 

N.  8  -  Pratica: PP2021/0547    Pervenuta in data 02.11.2021  al n. 26287 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un 

immobile residenziale 

 

Parere:  

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

di interesse ambientale), la Commissione, esprime parere favorevole di massima alle 

seguenti condizioni: 

1) i pannelli siano integrati nella copertura e siano di colore simile a quello del manto in 

cotto; 

2) siano installati ganci sottocoppo ai sensi dell’art.7 DPGR 75R/2013. 
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Per altri aspetti si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria 

 

 

 

Esce l’arch. Vanessa Bertini 

 

 

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: 

1) l’immobile è classificato ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC (edifici di 

interesse ambientale); 

2) dell’impossibilità della scaponatura sommitale della muratura,  

la Commissione esprime: 

o parere favorevole di massima al rialzamento e al rifacimento della copertura; 

o parere favorevole di massima alla realizzazione dei lucernari in copertura e 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 proseguito fino al piano terra eliminando 

scalini in facciata 

- La larghezza della scala esterna rispetti la larghezza minima richiesta dall’art. 60 del 

Regolamento Edilizio o, nel caso sia inferiore, non sia peggiorata la sua condizione di 

larghezza; 

- Che il cappotto sia eseguito fatti salvi diritti di terzi; e che nella sua realizzazione 

siano rispettate le distanze fra pareti finestrate; 

o parere sospensivo riguardo al colore ed al materiale degli infissi, richiedendo di 

specificare il colore di tutte le facciate. 

 

Per altri aspetti si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria 

 

 

 

Rientra l’arch. Vanessa Bertini 

 

N.  10  -  Pratica: PP2022/0043    Pervenuta in data 31.01.2022  al n. 2342 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per frazionamento e cambio di destinazione d'uso di una porzione di un 

immobile 
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Parere:  

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

di interesse ambientale), la Commissione, esprime parere favorevole di massima alle 

seguenti condizioni: 

o che l’U.I. disposta su due piani, abbia un collegamento di uso esclusivo interno 

(scala propria); 

o che per l’intervento previsto sia redatta la verifica per il reperimento del posto auto ai 

sensi dell’allegato B del REC vigente, tenendo conto di tutte le volumetrie che hanno diritto 

sulla corte; 

o comunque qualora non fosse possibile il reperimento degli spazi a parcheggio dovuti 

o porzione di essi, la commissione esprime altresì parere favorevole alla monetizzazione del 

posto auto. 

Si richiede che sia prodotta la comunicazione emersa in istruttoria 

 

 

N.  11  -  Pratica: PP2022/0047    Pervenuta in data 01.02.2022  al n. 2424 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per isolamento a cappotto, isolamento in copertura, installazione 

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), la Commissione, esprime parere favorevole di massima alle 

seguenti condizioni: 

o che non sia realizzato il tettino parapioggia posto sull’ingresso principale dell’U.I. 

nel prospetto frontale, in quanto non rispondente ai requisiti morfo-tipologici caratterizzanti 

la classificazione del fabbricato; 

o che non sia realizzato il marcapiano sulle facciate del fabbricato; 

o che i pannelli siano integrati nella copertura e siano di colore simile a quello del 

manto in cotto; 

o che in ottemperanza agli adempimenti di cui al DPGR 75R/2013 per la realizzazione 

dell’impianto fotovoltaico, siano installati i ganci sottocoppo ai sensi dell’art.7 DPGR 

75R/2013; 

o preso atto della proposta della coloritura della facciata, si precisa comunque che la 

stessa dovrà essere concordata con l’ufficio tecnico previa campionatura di tonalità sui 

prospetti. 

 

N.  12  -  Pratica: PDC2021/0176    Pervenuta in data 20.04.2021  al n. 9660 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Permesso di costruire in sanatoria per difformità rispetto allo stato legittimato della C.E. 

n°1723 del 09/11/2000 (B. 2997/99) 

 

Parere:  

La commissione esprime Parere favorevole alle opere da sanare in generale e parere 

contrario alla: 
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1) realizzazione del bagno nel sottotetto in quanto non rispondente ai requisiti igienico 

sanitari di cui all’art. 59 REC e art.1 DM 05/07/1975, dove l’altezza minima deve essere di 

2,40m; 

2) realizzazione dei piedritti della tettoia eseguita in prossimità dell’ingresso dell’U.I. al 

PT, in quanto non rispondenti ai requisiti di distanza dai confini di cui all’art. 34 pt.8 NTA 

RUC, 

Si precisa comunque che dovrà essere quotata la profondità complessiva della copertura di 

detta tettoia e qualora la stessa fosse superiore a 1,20m, e non dovesse rispettare la distanza 

dal confine di proprietà, ai sensi dell’art. 34 pt.9 NTA RUC, dovrà essere ricondotta allo 

stato originario e legittimato attestato dagli atti di questo settore. 

Si rimanda all’ufficio gli adempimenti di competenza. 

Si richiede inoltre che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  13  -  Pratica: PDC2021/0281    Pervenuta in data 10.06.2021  al n. 14247 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA ***  

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per modifiche interne ed esterne in difformità dalla 

Concessione Edilizia n. 1 del 03/03/1977 

 

Parere:  

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

di interesse ambientale), la Commissione, esprime Parere favorevole alle opere da sanare in 

generale e parere contrario alla chiusura dei locali al P. Terreno originariamente destinati a 

loggia, in quanto costituenti incrementi di superficie e volume ai sensi dell’art. 10 DPGR 

39R/2018 non ammissibili sul fabbricato così classificato. 

Si precisa comunque che dovrà essere prodotta la relazione di fattibilità idraulica ai sensi 

dell’art. 12 co.5 LR 41/2018smi. Si rimanda all’ufficio gli adempimenti di competenza. 

Si richiede inoltre che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  14  -  Pratica: PDC2021/0363    Pervenuta in data 14.07.2021  al n. 17415 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per mancata presentazione di una V.c.O. al P.d.C. n° 

3126 del 09/11/1979 

 

Parere:  

Richiamato il parere dec.n.6 del 17/02/2022, di cui alla pratica edilizia BE 360/2021, sopra 

esposto, relativo alla stessa U.I.,  

la commissione esprime parere favorevole con la prescrizione che la ricostruzione della 

legittimità del fabbricato, quindi la rappresentazione dello stato concessionato da parte del 

tecnico rilevatore, avvenga tenendo conto di tutte le istanze d’archivio interessanti sia l’U.I. 

di riferimento sia il complesso edilizio circostante di cui nel tempo l’UI ha fatto parte, ai 

sensi dell’art. 133 LR65/2014 smi; in particolar modo si richiede che sia effettuata un’attenta 

ricostruzione della porzione del bagno con wc e anti wc con accesso direttamente dalla corte, 
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del bagno dell’UI con ingresso al PT e dei magazzini e dei ripostigli quali pertinenzialità 

dell’UI trattata. 

Si richiede che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 14 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 17.02.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


