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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

SEDUTA DEL 05.04.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno cinque (05) 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. VANESSA BERTINI Presidente 
 

 

 

Arch. FAGNI ROBERTA Componente presente 

Geol. CAVERNI RICCARDO Componente presente 

Geom. LANDI GIUSEPPE Componente presente 

 

Assume la Presidenza della riunione il Vice Responsabile del Settore III, Arch. VANESSA 

BERTINI, 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. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

   

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: PP2021/0551    Pervenuta in data 04.11.2021  al n. 26600 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 
 

Progettista: Geom.*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per cambio di destinazione d'uso da magazzino/cantina a residenziale 

 

Parere:  

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

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

Richiamato il precedente parere sospensivo del 10.03.2022 dec. n. 7; 

Viste le integrazioni presentate in data 04.04.2022 con prot. 7742; 

Preso atto: 

 della relazione tecnico – strutturale, allegata alle sopracitate integrazioni; 
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 del parere della PM; 

la Commissione esprime parere favorevole di massima a condizione che: 

1) sia acquisito il consenso del proprietario dell’area sul quale si realizza il nuovo 

affaccio laterale di cui al punto 2 del precedente parere; 

2) il colore della tinteggiatura delle facciate e la tipologia degli infissi sia concordata 

con questo Ufficio, così come tipologia, colore e pezzatura delle betonelle previste in posa 

opera sul resede tergale antistante il portico, 

Altresì, in fase di presentazione del titolo: 

3) dovrà essere redatta idonea verifica dei parcheggi ai sensi dell’Allegato B al 

Regolamento Edilizio vigente per il cambio di destinazione d’uso; 

4) dovrà essere redatta idonea verifica della permeabilità del lotto. 

 

Si richiede inoltre che sia prodotta documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  2  -  Pratica: PP2021/0564    Pervenuta in data 12.11.2021  al n. 27205 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per ampliamento dell'appartamento al piano primo e cambio d'uso del 

locale deposito in 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) e che ricade fuori da centro abitato, in area assimilabile ad area 

agricola; 

Considerato che l’immobile è ubicato in area a pericolosità per alluvioni frequenti (P3) ai 

sensi del PGRA; 

Viste le opere previste di cambio di destinazione d’uso in residenziale del PT; 

la Commissione esprime parere contrario in quanto l’intervento, così come proposto, risulta 

in contrasto con le condizioni prescritte dall’art. 12, comma 7 della L.R. 41/2018,  che 

vincolano la fattibilità dell’intervento stesso alla  realizzazione di almeno una delle opere 

previste dall’art. 8, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge regionale. 

 

 

N.  3  -  Pratica: PP2021/0610    Pervenuta in data 03.12.2021  al n. 29330 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di un impianto 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) e che ricade all’interno centro abitato; 

la Commissione esprime: 

 parere favorevole di massima alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico a 

condizione che i pannelli siano integrati nella copertura e che il colore sia simile al 

manto di copertura (simil cotto); 
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 parere sospensivo in merito alla realizzazione dell’abbaino in quanto carente della 

seguente documentazione: 

 verifica dimensione ai sensi degli artt. 82 e 92 punto e) del Regolamento Edilizio 

vigente; 

 Elaborato tecnico di copertura con previsione di ganci sottocoppo. 

Si richiede inoltre che sia prodotta documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  4  -  Pratica: PP2022/0069    Pervenuta in data 18.02.2022  al n. 4027 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di opere interne ed esterne 

 

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 all’interno centro abitato; 

Richiamato il precedente parere del 29.10.2020 dec. n. 6; 

la Commissione esprime parere favorevole di massima: 

- alle modifiche di prospetto; 

- ai ganci sottocoppo ai fini della rispondenza al DPGR 75/R/2013; 

- alla realizzazione del cappotto sul prospetto tergale, fatta salva la verifica delle 

distanze tra pareti finestrate. 

- Che sia verificata l’altezza degli sfiati sul tetto in relazione alla tipologia di scarico, 

valutando, se possibile un nuovo dimensionamento. 

Si richiede inoltre che sia prodotta documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

Entra il Geom. G. Landi 
 

N.  5  -  Pratica: 2019/0329    Pervenuta in data 13.09.2019  al n. 22674 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in difformità dal P.d.C. n° 

1294/68 

 

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 in area a pericolosità idraulica P2 secondo il PGRA, 

facendo seguito al precedente parere del 1.07.2021, decisione n. 2, viste le integrazioni del 

21.1.2021 prot.1557, la Commissione esprime: 

1. Conferma parere favorevole alle modifiche dei prospetti come individuate dalla 

aggiornata ricostruzione presentata dal tecnico con le ultime integrazioni; 

2. parere favorevole alla realizzazione del volume tecnico, in quanto manufatto non 

comportante incremento di SE e volume ai sensi art. 10 e 23 del DPGR 39R2018 e in quanto 

opera di pertinenza dell’immobile individuato al foglio 11 p. 234 sub 504 con volumetria nei 

limiti dell’art. 135 comma 2 lettera e) della LR 65/2014; 

3. parere favorevole alla dimostrazione di locale tecnico, secondo la definizione di cui 

all’art. 63 del DPGR 39/R/2018, considerata la presenza originaria del bruciatore, a 
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condizione di rappresentare dettagliatamente l’ingombro delle apparecchiature tecnologiche 

succedutesi nel tempo ed in particolare il dettaglio grafico di quelle ora presenti, compreso lo 

spazio necessario per l’ispezione; 

4. parere favorevole alla fattibilità idraulica del volume tecnico; 

5. parere favorevole alle opere di adeguamento per il volume tecnico, per le quali si 

richiede che sia presentata adeguata istanza. 

Si suggerisce di valutare se le apparecchiature tecnologiche debbano essere tutte tenute in 

quota si sicurezza idraulica. 

 

Si richiede, inoltre, che sia prodotta la documentazione secondo i rilievi emersi in istruttoria 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.   5 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 05.04.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


