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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 19.05.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno diciannove (19) del mese di maggio (05)  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. Vanessa Bertini 
 

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: ALB2021/0439    Pervenuta in data 02.09.2021  al n. 20935 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione per l'abbattimento di n° 4 alberi di pino domestico  

 

Parere:  

Preso atto dell’avvenuto abbattimento ai sensi art. 4 e 33 bis del regolamento edilizio, 

comunicato il 25/11/2021 con prot. 28453 e dell’indicazione di reimpianto proposta del 

04/04/2022 prot. 7770, 

Visto il parere della Commissione di Ufficio dec.n.2 del 14/04/2021, 
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la commissione esprime parere favorevole alla proposta di reimpianto dei 4 alberi di medio 

fusto (da frutto), ritenendo che le specie rientrino nel punto A.14 dell’allegato A DPR 

31/2017 in quanto considerate specie autoctone come quelle già presenti sul lotto di 

pertinenza, quindi non soggette ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 2 dello 

stesso DPR 31/2017. 

 

 

N.  2  -  Pratica: 2018/0517    Pervenuta in data 30.11.2018  al n. 27709 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

 Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Accertamento di conformità in sanatoria e contestuale richiesta di Accertamento di 

Compatibilità Paesaggistica (30.11.2018 prot. 27710) relativamente ad immobile 

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere CCP dec.n. 5 del 16/05/2019;  

Preso atto delle integrazioni pervenute in data 03/05/2022 con prot.n.10486, relative alla 

ricostruzione della legittimità del fabbricato principale;  

La commissione esprime parere favorevole sulla ricostruzione della legittimità del 

fabbricato, e riconferma l’impercettibilità delle opere da sanare con le motivazioni addotte 

nel precedente parere sopra citato. 

 

 

N.  3  -  Pratica: PDC2020/0301    Pervenuta in data 16.09.2020  al n. 20903 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Permesso di costruire per la ristrutturazione con frazionamento di un immobile 

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere CCP dec.n. 3 del 19/11/2020;  

Preso atto delle integrazioni pervenute in data 13/04/2021 con prot.n.8997 e delle successive 

del 19/11/2021 con prot.n.26776,  

la commissione ritiene soddisfacente la documentazione prodotta in risposta alle motivazioni 

del precedente parere sospensivo, e  pertanto esprime parere favorevole prendendo atto della 

rinuncia alla realizzazione della finestra al P. terreno sul prospetto tergale e riconferma 

l’impercettibilità delle opere sul prospetto frontale, con le motivazioni addotte nel precedente 

parere sopra citato. 

Richiede inoltre che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  4  -  Pratica: PP2021/0623    Pervenuta in data 15.12.2021  al n. 30248 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 
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Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per successiva presentazione di Attestazione di conformità in sanatoria 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale); 

Viste le integrazioni pervenute in data 17/05/2022 con prot.n.12050; 

Preso atto della ricostruzione della legittimità del fabbricato eseguita con la documentazione 

storica sia fotografica che catastale,  

la commissione condivide l’analisi storica condotta e riconosce come stato legittimato la 

consistenza del fabbricato al 1951, esprime pertanto parere favorevole di massima alla 

richiesta e ritiene che le opere esterne proposte sul resede tergale, in difformità dal 1951 

rappresentate sulla tavola 6 - stato sovrapposto - del 17/05/2022, poiché non visibili da 

pubblica via e dal contesto circostante, poste sotto la linea delle pendici del versante a monte 

del fabbricato, sono da ritenersi impercettibili dal punto di vista paesaggistico 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,  

Preso atto inoltre anche della Circolare n.33 del 29/06/2009; la Commissione ritiene che 

l’incremento del ripostiglio sia del tutto interrato e irrilevante dal punto di vista 

paesaggistico, 

quindi non soggetto ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 

D.lgs 42/2004 smi. 

 

 

N.  5  -  Pratica: PP2022/0139    Pervenuta in data 28.03.2022  al n. 7176 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo su difformità dalla ultima Variante presentata con Prot. 13273 del 

12/7/2007 ad edificio residenziale ed autorimessa 

 

Parere:  

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

(edifici realizzati in epoca recente); 

richiamato il parere della CEC del 03.05.2022, dec. n. 3; 

la commissione esprime parere favorevole di massima 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. 

 

N.  6  -  Pratica: PDC2021/0283    Pervenuta in data 10.06.2021  al n. 14138 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Permesso di Costruire per ristrutturazione e cambio d'uso da artigianale a turistico- ricettivo 

di parte di un fabbricato 
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Parere:  

Premesso che l’immobile oggetto della richiesta di parere preventivo è ubicato in area 

soggetta a vincolo paesaggistico di cui all’ art.136 co. 1 lett. c) e d) Dlgs 42/2004 parte III – 

DM n. 206/1971; 

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

(edifici realizzati in epoca recente); 

Rilevato che la documentazione prodotta non risulta né esaustiva, né completa, né corretta, 

pertanto carente per esprimere compiutamente le necessarie valutazioni sia sotto il profilo 

edilizio che urbanistico e paesaggistico, la commissione esprime parere sospensivo, 

in particolare si richiede di fornire elaborati rappresentativi di tutte le opere descritte in 

relazione tecnica, comprensivi anche della tavola della pianta delle coperture con riportati i 

pannelli solari termici per A.C.S. e l’impianto fotovoltaico, e E.T.C.,  

ai fini dell’applicazione del DPR 31/2017, si richiede altresì che siano prodotti particolari 

costruttivi di dettaglio degli impianti tecnologici proposti, impianto fotovoltaico e solare 

termico, indicandone la tipologia, (es.: integrati o in aderenza alla falda esistente), i 

materiali, gli spessori e la coloritura dei pannelli, ecc… 

si richiede inoltre che le rappresentazioni nei tre stati siano contestualizzate all’intero 

fabbricato e al contesto paesaggistico di riferimento, rimandando la valutazione ad una 

eventuale richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.Lgs 42/2004 smi;  

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

 

 

N.  7  -  Pratica: CP2022/0072    Pervenuta in data 21.02.2022  al n. 4142 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: PIAZZETTA *** 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere eseguite in assenza di titolo edilizio e 

per errata rappresentazione grafica di opere mai realizzate 

 

Parere:  

Premesso che l’immobile oggetto della richiesta 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; 

preso atto della ricostruzione storica del fabbricato proposta del tecnico rilevatore,  

la commissione esprime parere favorevole ritendendo che le opere difformi, comprensive 

anche del comignolo posto in copertura in prossimità del prospetto nord, 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. 

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

 

 

N.  8  -  Pratica: CP2022/0211    Pervenuta in data 22.04.2022  al n. 9553 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Accertamento compatibilità paesaggistica per opere interne con diversa distribuzione e lievi 

modifiche esterne 
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Parere:  

Preso atto che l’immobile ricade in area vincolata ai sensi Parte Seconda del Codice,  

Visto il nulla osta della Soprintendenza ai sensi art. 21 e 22 del Codice Beni Culturali e del 

Paesaggio – D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modifiche ed integrazioni 

(prot.n.12091 del 17/05/2022);  

la CCP esprime parere favorevole. 

Le opere sono 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.  9  -  Pratica: APS2022/0225    Pervenuta in data 28.04.2022  al n. 10122 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica semplificata per installazione di pannelli fotovoltaici sulla 

copertura di un edificio sito in via di Lupaia e classificato art 38 C delle NTA RUC di Signa. 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile: 

o risulta classificato ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC (edifici di interesse 

ambientale); 

o ricade in zona agricola E ai sensi dell’art. 45 NTA RUC,  

La commissione esprime parere favorevole di massima con le seguenti prescrizioni:  

o che i pannelli siano del tipo integrato nella copertura;  

o che siano di color simil cotto;  

o che siano installati ganci sottocoppo ai sensi dell’art.7 DPGR 75R2013 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 9 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 19.05.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


