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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

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 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 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. 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: 2018/0517    Pervenuta in data 30.11.2018  al n. 27709 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

* *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Progettista: Arch jr*** 

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:  

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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Richiamato il precedente parere CEC 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 e richiede che sia prodotta la documentazione 

emersa in istruttoria. 

 

 

N.  2  -  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 CEC 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,  

Vista la deroga dell’ASL prot.n.2337726 del 14/04/2021 sul vano soggiorno - angolo cottura 

posto al PT, 

preso atto dei “bozzetti” delle planimetria catastali  

riprodotte dal tecnico incaricato;  

considerato che gli stessi non possono essere considerati “documento probante” per la 

ricostruzione della legittimità del fabbricato, ai sensi dell’art. 9 bis co.1bis  D.P.R. 380/2001 

smi;  

la commissione esprime parere favorevole al frazionamento proposto a condizione che: 

o sia acquisita documentazione probante da parte dell’ufficio edilizia privata 

all’Agenzia del Territorio di competenza, ai sensi dell’art. 9bis DPR380/2001 smi, e che la 

stessa sia corrispondente a quanto rappresentato dal tecnico progettista; 

o ai sensi della verifica di cui all’allegato B al REC vigente, relativamente al 

frazionamento richiesto, sia monetizzato un solo posto auto;  

Richiede inoltre che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 

 

N.  3  -  Pratica: PP2021/0623    Pervenuta in data 15.12.2021  al n. 30248 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

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

 

Parere:  

Richiamato il parere della CCP dec.n.4 del 19/05/2022, la Commissione si uniforma al 

parere sopra detto, esprimendo parere favorevole alle modifiche esterne sul prospetto tergale 

rappresentate nella tavola 6 -stato sovrapposto- del 17/05/202. 

 

N.  4  -  Pratica: PP2022/0223    Pervenuta in data 28.04.2022  al n. 10098 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
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Progettista: Arch.  *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per installazione di pannelli fotovoltaici integrati sulla copertura  

 

Parere:  

Richiamato il parere della CCP dec.n. 9 del 19/05/2022, la Commissione si uniforma a 

parere sopra detto. 

 

N.  5  -  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 

 

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); 

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, 

richiedendo: 

o di produrre una ricostruzione della legittimità del fabbricato ai sensi dell’art. 9bis 

DPR 380/2001 smi, nonché art. 133 LR 65/2014 smi;  

o 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., 

o che le rappresentazioni nei tre stati siano contestualizzate all’intero fabbricato,  

o che ai fini della richiesta di cambio di destinazione d’uso, sia reperito un posto auto 

ai sensi dell’art. 16 NTA RUC, nelle modalità espletate nell’allegato B al REC vigente; 

o che per la realizzazione del soppalco siano eseguite le verifiche dei parametri di cui 

all’art. 56 REC vigente,  

o che tutti i vani del progetto siano eseguite le verifiche di cui ai parametri degli artt. 

56-57-58-59 REC vigenti;  

o che sia prodotto lo schema smaltimento reflui;  

o che sia prodotta la documentazione relativa alle barriere architettoniche; 

o che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria, 

Si ricorda inoltre che qualora la destinazione finale dell’UI in questione, fosse finalizzata 

allo svolgimento dell’attività di B&B, come accennato nella relazione tecnica, la 

destinazione d’uso per detto svolgimento è riconducibile al residenziale ai sensi della 

Sezione III dall’art.54-63 della LR 86/2016 smi, (sistema turistico regionale) e non al 

turistico ricettivo, come indicato negli elaborati, se ne richiede pertanto precisazioni e/o 

rettifica. 

 

 

N.  6  -  Pratica: PDC2021/0444    Pervenuta in data 08.09.2021  al n. 21441 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA ***  
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Oggetto: Permesso di costruire per la realizzazione di opere pubbliche (viali, di illuminazione, stradali 

e sottoservizi) 

 

Parere:  

Visto il Piano di Recupero approvato con Del. C.C. n. 71/2020 e in particolare i pareri 

espressi su di esso dalla Commissione Edilizia in data 10.3.2016 dec. 8 e dal Genio Civile in 

data 2.7.2019 prot. 16571, 

Richiamata la Convenzione di cui ai rogiti del dott. Notaio S. Meucci, repertorio n.8212, 

fascicolo 5866 del 22/07/2021 registrata a Firenze il 30/07/2021, 

richiamati i pareri di competenza espressi a corredo del Piano di Recupero in particolare il 

parere OOPP prot.n.763 del 20/01/2016, 

Visti i pareri favorevole del Settore 4 prot.n.7966 del 05/04/2022, e del Settore 6 prot.n.9165 

del 19/04/2022;  

Preso atto della soluzione sostitutiva del progetto prodotta in data 28/03/2022 prot.n.7135, 

la commissione esprime parere favorevole di massima ritenendo che la soluzione proposta in 

data 28/03/2022 non rientri nelle parti prescrittive di cui all’art.6 NTA del PDR citato;  

Si ricorda che il livello progettuale a corredo dell’istanza del presente permesso a costruire 

deve essere quello relativo allo stato definitivo così come definito dal Codice degli Appalti, 

pertanto si richiede che sia completata la documentazione agli atti e che sia prodotta la 

documentazione emersa in istruttoria;  

Restano fatti salvi i pareri degli uffici comunali di competenza e degli Enti delle strutture a 

rete del sottosuolo necessarie all’allacciamento dei nuovi fabbricati. 

 

 

Esce l'Arch. Vanessa Bertini 

Verbalizza l'Arch. Vittorio Donti 

 

 

N.  7  -  Pratica: PDC2020/0117    Pervenuta in data 29.04.2020  al n. 9295 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA ***  

Oggetto: Permesso di Costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale bifamiliare 

 

Parere:  

Preso atto del precedente parere del 04.11.2021, decisione n. 1; 

viste le interazioni depositate in data 28/02/2022 prot. 4663 e prot. 4664, la Commissione 

esprime: 

- parere favorevole alla nuova soluzione proposta per gli scalini di ingresso alle U.I., 

maggiormente rispondente alle caratteristiche architettoniche e tipologiche complessive del 

fabbricato in progetto; 

- parere favorevole alle aperture per l’ingresso delle acque alle “vasche di accumulo”, 

così come previste alla quota attuale del terreno, a condizione che nella relazione tecnica 

allegata al progetto ne venga specificata l’esclusiva funzione di cui alla lettera c) del comma 

1 art. 8 LRT 41/2018, stante anche la finalità di laminazione delle acque meteoriche per 

assicurare la diminuzione del tempo di corrivazione delle acque piovane e la loro re-

immissione, con la dovuta gradualità, nel reticolo idrografico circostante, nonché nella 

fognatura. 

 

La Commissione altresì rimanda ad una ulteriore e separata valutazione per le opere di 

urbanizzazione in progetto. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 7 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 19.05.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 


