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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE D’UFFICIO 

 

SEDUTA DEL 14.04.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno quattordici (14) del mese di aprile (04)  viene convocata  

la Commissione d’ufficio composta dai seguenti tecnici: 
 

   

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

Ing.jr POGNI SERENA  Tecnico Interno 

 

Assume la Presidenza della riunione il Vice Responsabile del Settore III, Arch. Bertini Vanessa e 

la funzione di Segretario è esercitata dall’ Arch. Martina Romeo. 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: INS2022/0141    Pervenuta in data 25.03.2022  al n. 7083 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: I.C. HAIR DI *** 

 *** 

 *** 
 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Installalazione n.1 insegna luminosa a cassonetto monofacciale riportante la scritta "IC 

HAIR- DONNA & UOMO" 

 

Parere:  

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

di recente formazione); visto il regolamento Comunale per la Disciplina degli impianti 

pubblicitari e degli altri mezzi di pubblicità; la Commissione d’Ufficio esprime parere 

contrario all’istallazione dell’insegna così proposta poiché in contrasto con l’art.7 del 

Regolamento citato, suggerisce di proporre soluzione alternativa che risponda all’art.7  

citato, ovvero compresa tra stipiti e l’architrave o immediatamente sopra lo stesso o posta a 

parete di fianco all’ingresso dell’esercizio, a condizione che lo sfondo dell’insegna sia 

uguale al colore dell’infisso d’ingresso; 

fatto salvo il parere di competenza della Polizia Municipale. 

 

 

N.  2  -  Pratica: ALB2021/0439    Pervenuta in data 02.09.2021  al n. 20935 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
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Ubicazione: VIA *** 

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

 

Parere:  

Preso atto che l’area oggetto dell’istanza è in vincolo paesaggistico art.136 DLgs 42/2004 

DM 206/1971; vista la richiesta di abbattimento alberi del 02/09/2021 prot.20935; vista la 

dichiarazione d’urgenza ai sensi degli artt. 4 e 33bis del regolamento edilizio e la 

comunicazione dell’abbattimento nei giorni 18 e 19 novembre 2021 prot.27382/2021; viste 

le integrazioni del 18/11/2021 prot.27718 e del 25/11/2021 prot.28453; considerati i punti 

A14 e B22 del Dpr 31/2017; la Commissione d’Ufficio ritiene necessario il parere della 

Commissione Paesaggistica per valutare la richiesta del 4/04/2022 prot.7770. 

 

N.  3  -  Pratica: INS2021/0587    Pervenuta in data 20.11.2021  al n. 27985 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 BIBAGUTA S.R.L. 
 

Progettista: *** 

Ubicazione: PIAZZA *** 

Oggetto: Autorizzazione per l'installazione di n° 1 insegna d'esercizio con scritto "La Bodeguita del 

Bito" 

 

Parere:  

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

di recente formazione); visto il regolamento Comunale per la Disciplina degli impianti 

pubblicitari e degli altri mezzi di pubblicità; la Commissione d’Ufficio esprime parere 

contrario all’istallazione dell’insegna così proposta poiché in contrasto con l’art.7 del 

Regolamento citato, e suggerisce di proporre soluzione alternativa che risponda  all’articolo 

citato, ovvero compresa tra stipiti e l’architrave o immediatamente sopra lo stesso o posta a 

parete di fianco all’esercizio, 

fatto salvo il parere di competenza della Polizia Municipale. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 3 pratiche. 

 

 

Signa, li 14.04.2022 
 


