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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

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 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 assente 

 

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. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

Ing. jr POGNI SERENA  Tecnico Interno 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: 2018/0062    Pervenuta in data 13.02.2018  al n. 3718 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E. *** 

Ubicazione: Via *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in difformità dalla L. E. n° 786/61 

 

Parere:  

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

recente formazione”) e che si trova in zona B3 art.40 NTA del RUC (“a tessuto non 

compatto con scarso ordine”); vista la necessità di legittimare un incremento volumetrico; la 

Commissione esprime parere favorevole e ritiene che l'intervento dovrà essere oggetto di 

Permesso a Costruire in sanatoria. 

 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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Si richiedono, inoltre, i rilievi emersi in istruttoria 

 

 

N.  2  -  Pratica: PDC2021/0314    Pervenuta in data 21.06.2021  al n. 15097 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Permesso di costruire per frazionamento e cambio di destinazione da laboratorio artigianale 

ad affittacamere 

 

Parere:  

Preso atto, come documentato dal tecnico in Relazione e nella Tav. 1, che vi sono delle 

difformità fra il rilievo attuale e il Permesso originario n. 1971/1972, e che alcune di esse, 

come verificato dall’Ufficio, eccedono i limiti di cui all'art. 34bis del DPR 380/2001 e 

dell'art. 198 della LR 65/2014, si esprime parere contrario sulla ricostruzione della legittimità 

dell'immobile. 

La Commissione valuta comunque ammissibile l'intervento di frazionamento e cambio d'uso 

proposto. 

 

 

Esce l'Arch. Vanessa Bertini 

 

N.  3  -  Pratica: PP2022/0086    Pervenuta in data 02.03.2022  al n. 4965 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo sullo stato legittimo di un 'immobile 

 

Parere:  

Preso atto della richiesta; la Commissione ritiene non conforme la ricostruzione della 

legittimità del fabbricato così come depositata, in quanto le difformità eccedono i limiti di 

cui all'art. 34bis del DPR 380/2001 e dell'art. 198 della LR 65/2014 e quindi esprime parere 

contrario. 

La Commissione ritiene inoltre che debba essere presentata un’istanza di Attestazione di 

conformità in sanatoria per la regolarizzazione delle opere difformi. 

 

 

N.  4  -  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:  

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

prot.9305; la Commissione esprime parere favorevole di massima all’intervento richiesto. 
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N.  5  -  Pratica: PP2022/0135    Pervenuta in data 26.03.2022  al n. 7109 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI INFISSI E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole di massima a condizione che : 

- siano installati ganci sottocoppo ai sensi dell’art.7 DPGR 75R2013;  

- sia presentato l’elaborato tecnico della copertura in fase di presentazione del titolo edilizio; 

-che i pannelli siano del tipo integrato e di color simil cotto; 

inoltre si rimanda al parere della CCP del 28/04/2022 dec. n.7 . 

 

 

N.  6  -  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:  

La Commissione ritiene l'intervento comunque conforme all'art. 39 delle NTA del RUC e si 

uniforma al parere della CCP del 28.4.2022 dec. 8. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 6 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 28.04.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 
 


