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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

SEDUTA DEL 31.03.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno trentuno (31) del mese di marzo (03) viene convocata   

nella sede del Palazzo Comunale 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. Petrucci Antonella 
 

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: 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; 

richiamato l’art. 34bis del DPR 380/2001; 
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la Commissione esprime parere contrario alla riconducibilità delle opere difformi all’art. 

34bis, comma 2 del DPR 380/2001, in quanto non applicabile agli immobili sottoposti a 

tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e alle opere difformi rispetto ad 

una istanza di sanatoria. Pertanto si rimanda alla presentazione di un Accertamento di 

conformità in Sanatoria a condizione che sia acquisito il parere in deroga della ASL ai fini 

dei requisiti igienico - sanitari. 

 

 

Entra l'Arch. Roberta Fagni 

 

N.  2  -  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), la Commissione esprime: 

- parere favorevole alla realizzazione dei lucernari a condizione che siano installati ganci 

sottocoppo ai sensi dell’art.7 DPGR 75R2013 

- parere favorevole all’installazione delle apparecchiature tecnologiche. 

 

 

N.  3  -  Pratica: PDC2021/0635    Pervenuta in data 18.12.2021  al n. 30529 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: PIAZZA *** 

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

titolo edilizio 

 

Parere:  

La CEC si uniforma la parere favorevole n. 7 del 31.03.2022 della CCP e con i rilievi emersi 

in istruttoria. 

 

N.  4  -  Pratica: PDC2022/0076    Pervenuta in data 22.02.2022  al n. 4152 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: SER CLARY *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Permesso di Costruire per la realizzazione di una nuova piscina nel resede esclusivo di 

un’unità immobiliare 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere sospensivo in attesa di approfondimenti, presso gli uffici 

competenti, sulla tipologia e classificazione della strada denominata “Via di S. Barbara”, in 

relazione alla distanza che da essa dovrà avere la piscina. 
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N.  5  -  Pratica: PP2022/0095    Pervenuta in data 05.03.2022  al n. 5307 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom.*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per isolamento copertura 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere sospensivo n. 9 del 31.03.2022 della CCP. 

 

N.  6  -  Pratica: 2007/0050    Pervenuta in data 01.02.2007  al n. 1998 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Intervento Unitario di porzione di Via della Croce 

 

Parere:  

Effettuato sopralluogo alla presenza della CEC, dell’Ufficio tecnico Comunale, del tecnico 

progettista e della proprietà 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 6 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 31/3/2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 


