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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 28.04.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventotto (28) del mese di aprile (04)  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 assente 

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. Martina Romeo 
 

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 

 

Ing. jr POGNI SERENA  Tecnico Interno 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: CP2021/0163    Pervenuta in data 14.04.2021  al n. 9193 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere eseguite sui terreni limitrofi al lago 

Boh compreso nuovo passo carrabile su Via dei Bassi 

 

Parere:  

Visto il parere della CCP del 29/04/2021 dec.8; visto il parere della Soprintendenza 

pervenuto il 14/10/2021 prot.24823; effettuato il sopralluogo dell’Ufficio intercorso in data 

22/03/2022; viste le integrazioni del 30/03/2022 prot.7400 e del 31/03/2022 prot.7441; la 

CCP valuta le modifiche apportate al progetto di adeguamento irrilevanti/trascurabili dal 
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punto di vista paesaggistico, attribuendo alle rampe carrabili una necessità ai fini della 

manutenzione delle sponde. 

 

N.  2  -  Pratica: CP2021/0522    Pervenuta in data 25.10.2021  al n. 25579 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per opere interne ed esterne eseguite in 

difformità dal P.d.C . n° 759 del 18/11/1954 

 

Parere:  

Premesso che la costruzione dell’edificio oggetto della presente istanza (1954) è ante 

apposizione del vincolo paesaggistico (1971);  

Preso atto: 

• della documentazione allegata all’istanza presentata; 

• che l’immobile di riferimento è classificato ai sensi dell’art.38/D delle NTA del 

RUC (“edifici di recente formazione”);  

• della modesta eccedenza della tolleranza edilizia del 2% - di 0.67 mq  

La Commissione ritiene quindi impercettibili, dal punto di vista paesaggistico, le opere 

edilizie oggetto della modesta eccedenza di cui al punto sopra in forza delle circolari 

Circolari n.15 del 21/04/2017 prot.5745, n.42 del 21/07/2017 prot.213322 e alla nota 

prot.n.11688 del 11/04/2017 del Ministero dei Beni Culturali;  

Preso atto inoltre anche della Circolare n.33 del 29/06/2009;  

La Commissione ritiene inoltre l’incremento accettabile dal punto di vista paesaggistico, ma 

ritiene necessaria la rappresentazione del prospetto interessato dalle difformità, per poter 

valutare la rilevanza o meno delle modifiche prospettiche. 

In conclusione la Commissione esprime parere sospensivo in attesa che sia prodotta la 

rappresentazione nei tre stati (legittimo – rilievo - sovrapposto) del prospetto interessato 

dalle difformità. 

Si richiede, inoltre, la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  3  -  Pratica: CP2021/0646    Pervenuta in data 23.12.2021  al n. 30957 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch.*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per modifiche planimetriche e di prospetto 

riconducibili al momento della realizzazione del fabbricato con la mancanza di 

presentazione di uno stato finale dell’opera 

 

Parere:  

Premesso che la costruzione dell’edificio (1964/1965) è ante apposizione del vincolo 

paesaggistico (1971);  

Preso atto: 

- che l’immobile è classificato ai sensi dell’art.38/D delle NTA del RUC (“edifici di 

recente formazione”); 

- della modesta eccedenza della tolleranza edilizia del 2% - di 0.84 mq –  

La Commissione ritiene quindi impercettibili, dal punto di vista paesaggistico, le opere 

edilizie oggetto della modesta eccedenza di cui al punto sopra in forza delle circolari 
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Circolari n.15 del 21/04/2017 prot.5745, n.42 del 21/07/2017 prot.213322 e alla nota 

prot.n.11688 del 11/04/2017 del Ministero dei Beni Culturali;  

Preso atto inoltre anche della Circolare n.33 del 29/06/2009;  

Visto che le unità immobiliari al piano primo e al piano terzo dello stesso edificio hanno 

presentato ed ottenuto il rilascio di Condono (L.47/85) per le medesime opere (C1986/1392 

rilascio n.4154/4155/4154 del 1997 e C1986/1386 rilascio n.4157/4158/4159 del 1997); 

Valutata l’unitarietà dei prospetti dello stato attuale;  

la Commissione ritiene le opere in difformità compatibili dal punto di vista paesaggistico sia 

rispetto alle caratteristiche dell’edificio sia in merito al contesto nel quale si inserisce, quindi 

esprime parere favorevole.  

 

 

N.  4  -  Pratica: APS2022/0094    Pervenuta in data 04.03.2022  al n. 5300 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per isolamento copertura 

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere del 31/03/2022 dec. n.8; viste le integrazioni del 20/04/2022 

prot.9309; la Commissione esprime parere favorevole riconducendo le opere al punto B.4 del 

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

stesso DPR. 

 

N.  5  -  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:  

Richiamato il precedente parere del 31/03/2022 dec. n.9; preso atto della documentazione 

integrativa del 20/04/2022 prot.9325 e del 27/04/2022 prot.9892 e della situazione attuale dei 

luoghi; considerato che le quote delle gronde dei fabbricati adiacenti e prospicenti la corte 

sono differenziati per singole proprietà e non costituiscono un unico allineamento; la 

Commissione esprime parere favorevole all’intervento richiesto richiamando le prescrizioni 

del parere della Commissione Edilizia Comunale del 25/11/2021 dec.8 e riconducendo 

l’intervento al punto B.3 dell’allegato B al DPR 31/2017. 

 

N.  6  -  Pratica: APS2022/0114    Pervenuta in data 16.03.2022  al n. 6264 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per parziale modifica del materiale per la realizzazione del 

manto di finitura del parcheggio all'interno della S.13 

 

Parere:  
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Richiamato il PdC del 17/05/2021 prot.12315; viste le integrazioni del 14/04/2022, la 

Commissione esprime parere favorevole, ritenendo le opere non rilevanti dal punto di vista 

paesaggistico in forza delle Circolari n.15 del 21/04/2017 prot.5745, n.42 del 21/07/2017 

prot.213322 e alla nota prot.n.11688 del 11/04/2017 del Ministero dei Beni Culturali, e 

quindi l’intervento è da ritenersi escluso dal procedimento di Autorizzazione Paesaggistica. 

Restano fatti salvi i pareri della Polizia Municipale, dell’Ufficio Opere Pubbliche e 

dell’Ufficio Manutenzioni.  

 

 

N.  7  -  Pratica: APS2022/0136    Pervenuta in data 26.03.2022  al n. 7110 di Protocollo. 

 

 

Richiedente/i: *** 

  
 

Progettista: Geom.*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Sostituzione infissi e installazione impianto fotovoltaico 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile è classificato ai sensi dell’art.38/C delle NTA del RUC (“edifici di 

interesse ambientale”); la Commissione esprime parere favorevole e ritiene le opere 

riconducibili al punto B.8 dell’allegato B al DPR 31/2017, quindi soggette ad Autorizzazione 

Paesaggistica ai sensi dell’art. 3 dello stesso DPR.  

Inoltre si rimanda per le altre prescrizioni al parere della CEC del 28/04/2022 dec. n.5. 

 

 

N.  8  -  Pratica: PP2022/0216    Pervenuta in data 27.04.2022  al n. 9899 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la modifica del materiale di finitura di un passo carrabile 

 

Parere:  

Preso atto che l’opera costituisce: 

- per la parte a monte dell’intervento, opere di adeguamento di cui all'Accertamento di 

compatibilità paesaggistica e Accertamento di conformità in sanatoria di cui alla P.E. 

368/2020; 

- per il restante tratto, di Autorizzazione Paesaggistica di cui alla P.E. 449-2020, 

rilasciata in data 23.3.2022 prot. 6778, 

entrambi oggetto della CILA 146/2022; 

Viste le motivazioni esplicitate nella richiesta di parere preventivo; 

Considerato che la proposta non modifica sostanzialmente la soluzione autorizzata; 

si esprime parere favorevole a condizione di mantenere le stesse caratteristiche di 

granulometria e di colore, prescrivendo di concordare con l'ufficio tecnico i dettagli di 

pezzatura e colore. 

Si considera l'intervento non soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica in quanto assimilabile 

al punto A12 dell'allegato A del DPR 31/2017, prescrivendo comunque di inviare una nota 

informativa alla Soprintendenza in riferimento alla sanatoria di cui alla P.e. 368/2020. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 8 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, 28.04.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 
 


