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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 31.03.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno trentuno (31) 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 dall’ Arch. Antonella Petrucci 
 

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: PDC2021/0257    Pervenuta in data 26.05.2021  al n. 13007 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per modifiche interne ed esterne realizzate in corso di 

costruzione ed in difformità dal progetto originario (n° 165 del 16/04/1965) 

 

Parere:  

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

realizzati in epoca recente che non presentano particolari caratteri), 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 
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prot. 21322 del 21.7.2017, le opere in difformità, 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. 

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

 

 

Entra l'Arch. Filippo Messini 

 

N.  2  -  Pratica: APS2022/0078    Pervenuta in data 22.02.2022  al n. 4323 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica per la realizzazione di piscina interrata 

 

Parere:  

Richiamata l’Autorizzazione paesaggistica del 21/10/2021 prot. 25408, la Commissione 

esprime parere favorevole alla nuova proposta, ritenendo che l’opera sia soggetta ad 

Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria ai sensi dell’art.146 del DLgs42/2004. 

 

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

 

 

N.  3  -  Pratica: APS2022/0080    Pervenuta in data 24.02.2022  al n. 4527 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per l'installazione di pannelli fotovoltaici 

 

Parere:  

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

realizzati in epoca recente che non presentano particolari caratteri), la Commissione esprime 

parere favorevole ritenendo che: 

- la realizzazione del cappotto sia riconducibile al punto A2 dell’Allegato A del DPR 

31/2017, quindi non soggetta ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 2 dello stesso 

DPR 31/2017; 

- la posa in opera di pannelli fotovoltaici sia riconducibile al punto B8 dell’Allegato B del 

DPR 31/2017, quindi soggetta ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 3 dello 

stesso DPR 31/2017. 

 

N.  4  -  Pratica: APS2022/0098    Pervenuta in data 10.03.2022  al n. 5724 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per posizionamento di pannelli termici e sovrastante guaina 

impermeabilizzante, oltre ad adeguamento della finestra di accesso alla copertura 

 

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

(edifici di rilevante interesse tipologico) e che è posto in zona A Centro Storico; 

Richiamato il precedente parere espresso dalla CEC nella seduta del 25.11.2021, decisione n. 

8; 

la Commissione esprime parere sospensivo per la seguente motivazione: 

- che lo stato dei luoghi sia rappresentato in modo corretto. 

 

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

 

 

N.  5  -  Pratica: PP2021/0657    Pervenuta in data 29.12.2021  al n. 31252 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la presentazione o meno di una sanatoria per lievi errori relativi alla 

pratica n° 2007/0603 

 

Parere:  

Premesso che l’immobile oggetto della richiesta della presente istanza di parere preventivo è 

ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui all’ art.136 Dlgs 42/2004 parte III – 

DM n. 206/1971; 

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

di interesse ambientale) e che ricade nel centro abitato; 

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 in difformità, 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. 

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

 

 

N.  6  -  Pratica: PP2022/0121    Pervenuta in data 22.03.2022  al n. 6568 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di due lucernari in copertura e l'installazione di pompa 

di calore su facciata tergale per interventi di riqualificazione sismica ed energetica 

 

Parere:  

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

di interesse ambientale) e che ricade nel centro abitato, considerato che il vincolo 

paesaggistico dell’area è ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera c) e non ai sensi art. 136 del 

codice, la Commissione ritiene che: 

- i lucernari sulla copertura ricadono nel punto A2 dell’Allegato A del DPR 31/2017, quindi 

non soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del DPR 31/2017; 

- le apparecchiature tecnologiche ricadono nel punto A5 dell’Allegato A del DPR 31/2017, 

quindi non soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del DPR 31/2017. 
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N.  7  -  Pratica: CP2021/0636    Pervenuta in data 18.12.2021  al n. 30534 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: PIAZZA *** 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere interne ed esterne in assenza di titolo 

edilizio 

 

Parere:  

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

RUC (edifici di rilevante interesse tipologico) ed in  parte ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. 

del RUC (edifici di interesse ambientale) e che ricade nel centro abitato, la Commissione 

esprime parere favorevole, ritendendo che le opere difformi 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.  8  -  Pratica: APO2022/0081    Pervenuta in data 25.02.2022  al n. 4621 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: SER CLARY ***. 
 

Progettista: Ing.*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una nuova piscina nel  resede esclusivo 

di un’unità immobiliare 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che il rivestimento del fondo e 

delle pareti della piscina sia realizzato in colori chiari neutri (sabbia). Si ritiene che l’opera 

sia soggetta ad Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria ai sensi dell’art.146 del 

DLgs42/2004. 

 

N.  9  -  Pratica: APS2022/0094    Pervenuta in data 04.03.2022  al n. 5300 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per isolamento copertura 

 

Parere:  

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

di interesse ambientale) e che ricade nel centro abitato, zona “A - centro storico”, la 

Commissione esprime parere sospensivo in quanto la soluzione progettuale proposta non 

risulta compatibile con le caratteristiche morfo-tipologiche del fabbricato. Dovrà pertanto 

essere trovata una soluzione alternativa in cui la gronda rimanga costante su tutto il prospetto 

principale, ai sensi dell’art. 34 p.to 2 NTA RUC. 

 

 

Nella presente seduta sono state esaminate n.  9 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Signa, lì 31/3/2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 


