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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

SEDUTA DEL 27.01.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventisette (27) del mese di gennaio (01) 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. BERTINI VANESSA         Presidente dalla pratica 2) e seguenti 
 

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. 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 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: 2007/0050    Pervenuta in data 01.02.2007  al n. 1998 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 
 

Tecnico Incaricato: Arch *** 

Ubicazione: VIA ***  

Oggetto: Intervento Unitario di porzione di Via della Croce 

 

Parere:  

Richiamato l’atto d’obbligo approvato con DCC n.80 del 09/11/2007; 

Preso atto della classificazione dell’area del comparto sull’attuale RUC; 

Richiamati i precedenti pareri della Commissione Edilizia espressi con: 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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 dec.n.6 del 16/02/2017 relativa alla richiesta del parere preventivo di cui alla BE 

489/2017, 

 dec.n.6 del 18/04/2019 relativa alla richiesta del parere preventivo di cui alla BE 

67/2019; 

Preso atto della richiesta, presentata in data 03/06/2021 prot. 13567, relativamente alla 

modifica dell’atto d’obbligo di cui alla DCC n. 80/2007,  

rilevato, comunque, che la documentazione esaminata non risulta esaustiva e completa, in 

relazione a quanto richiesto, per potersi definitivamente esprimersi; 

la Commissione ritiene di potersi esprimere esclusivamente sull’interesse pubblico, come già 

evidenziato e richiesto nei precedenti pareri di cui sopra, che di fatto si ravvisa nella proposta 

avanzata. 

Per ogni altro tipo di considerazione di carattere urbanistico ed edilizio, si rinvia agli 

approfondimenti di istruttoria e all’acquisizione dei pareri degli uffici di competenza. 

Infine la commissione ritiene necessario eseguire un sopralluogo sulle aree oggetto di 

intervento per la valutazione più completa, sia per le opere edilizie ed urbanistiche, nel 

contesto urbano di riferimento. 

 

Esce l’Arch. Falaschi.  

Le funzioni di presidente vengono svolte dall’Arch. Vanessa Bertini. 

 

N.  2  -  Pratica: PDC2020/0003    Pervenuta in data 07.01.2020  al n. 323 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: CONDOMINIO VIA DEI LAVATOI, 21/A 

 Amm.re *** 

Progettista: Geom.*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Permesso di costruire per completamento opere di urbanizzazione di cui al P.d.C. n° 23/2008 

(B. n° 200/0025) 

 

Parere:  

Visto il precedente parere CEC del 28/01/2021 dec.n .9, viste le integrazioni prodotte in data 

12/01/2022 prot. 751, visto il parere dell’Ufficio OO.PP del 14/01/2022 prot. 917, si esprime 

parere favorevole alla richiesta. 

 

Si richiede, inoltre, che venga prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  3  -  Pratica: L2021/0448    Pervenuta in data 14.09.2021  al n. 21766 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom.*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILA-Superbonus  per la realizzazione di cappotto termico, sostituzione infissi e caldaia, 

modifiche interne. 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere della CCP del 27.01.2022 dec. 1. 

 

Si richiede, inoltre, che venga prodotta la documentazione emersa in istruttoria 

 

 

N.  4  -  Pratica: PP2021/0552    Pervenuta in data 05.11.2021  al n. 26642 di Protocollo. 
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Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di cappotto, rifacimento del tetto con inserimento di 

strato di materiale isolante e installazione di pannelli fotovoltaici integrati 

 

Parere:  

Visto il precedente parere CEC del 16/12/2021 n. 8 APS2021/0553; viste le integrazioni 

dell’11/01/2022 prot.584, del 14/01/2022 prot.949 e quelle del 14/01/2022 prot.962, 

si esprime parere favorevole di massima all’intervento. 

 

 

N.  5  -  Pratica: PP2021/0620    Pervenuta in data 09.12.2021  al n. 29807 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di cappotto sulle facciate, isolamento della copertura e 

pannelli fotovoltaici 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere della CCP del 27.01.2022 dec. 4. 

 

Si richiede, inoltre, che venga prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  6  -  Pratica: PP2021/0569    Pervenuta in data 12.11.2021  al n. 27276 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per trasformazione di una finestra in portafinestra 

 

Parere:  

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

con rilevanti caratteri tipologici);  

Si esprime parere favorevole di massima all’intervento proposto. 

 

Si richiede, inoltre, che venga prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  7  -  Pratica: SCIA2021/0600    Pervenuta in data 30.11.2021  al n. 28872 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: IMMOBILIARE ELPA SRL 

 *** 

 CI.MA. IMMOBILIARE S.R.L. 
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 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA per ristrutturazione edilizia conservativa a completamento per la riorganizzazione 

igienico-funzionale di tre unità abitative 

 

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 si trova in zona A) centri storici art.39 NTA del RUC;  

preso atto dell’intervento;  

considerato che si tratta di opera interna all’involucro e che l’intervento possa essere 

assimilato ad opere di adeguamento alle strutture portanti già contemplate; 

si esprime parere favorevole all’intervento e in particolare al contenuto aumento di volume 

conseguente. 

 

 

N.  8  -  Pratica: PDC2021/0598    Pervenuta in data 26.11.2021  al n. 28682 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: GELATERIA FRIGUS ***SNC 

 *** 

*** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA ***  

Oggetto: Premesso di costruire per la realizzazione di una struttura temporanea uso magazzino 

 

Parere:  

Si esprime parere favorevole all’intervento proposto, fatti salvi i pareri del Settore 4 

(OO.PP.) e del Settore 7 (Manutenzione-Patrimonio), a condizione che: 

- i pannelli in legno della struttura siano tinteggiati dello stesso colore della struttura 

principale  

- il pannello schermante sia posto a filo del prospetto laterale della struttura principale. 

 

Si richiede, inoltre, che venga prodotta la documentazione emersa in istruttoria 

 

 

N.  9  -  Pratica: L2021/0651    Pervenuta in data 27.12.2021  al n. 31109 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILA-Superbonuus per intervento di riqualificazione energetica 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere della CCP del 27.01.2022 dec. 6. 

 

N.  10  -  Pratica: ATT2021/0097    Pervenuta in data 05.03.2021  al n. 5550 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 
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Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in difformità dalla D.I.A. n° 

597/01 

 

Parere:  

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

di interesse ambientale);  

si esprime parere favorevole alle opere in sanatoria a condizione che: 

- siano rappresentati tutti gli elementi in copertura presenti allo stato di fatto, 

- sia acquisito il parere della ASL almeno per la porzione di soppalco con altezza inferiore ai 

2.40mt, non rientrante nell’area del sottoscala; 

- sia prodotta la fattibilità idraulica ai sensi della L.R.41/2018 

-  sia presentato adeguata istanza relativa alle opere di adeguamento previste 

 

Si richiede, inoltre, che venga prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 

 

N.  11  -  Pratica: PDC2021/0240    Pervenuta in data 19.05.2021  al n. 12365 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in difformità dal P.d.C. n° 438 del 

12/05/1959 consistenti in lievi modifiche alle tramezzature interne e a n° 3 finestrature in 

facciata 

 

Parere:  

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

di interesse ambientale);  

si esprime parere favorevole, fatto salvo la realizzazione delle due mazzette del vano cucina 

in quanto rendono tale vano non più rispondente ai requisiti di cui all’art.56 del REC.  

Si chiede pertanto una documentazione di adeguamento e che venga prodotta la 

documentazione emersa in istruttoria. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  11 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 27.01.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


