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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 07.07.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno sette (07) del mese di luglio (07) 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. VANESSA BERTINI Presidente 
 

 

 

Arch. BANCHETTI GABRIELE Componente assente 

Arch. MELE ENRICA Componente presente 

Arch. MESSINI FILIPPO 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. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

Ing. jr POGNI SERENA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: PP2022/0209    Pervenuta in data 21.04.2022  al n. 9418 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la trasformazione di un edificio produttivo in residenze 

 

Parere:  

Richiamato il parere della CEC dec.n.6 del 07.07.2022 e tutte le valutazioni in esso 

contenute, la Commissione ritiene di rimandare a successiva seduta il parere di propria 

competenza, in attesa della presentazione delle integrazioni richieste. 

 

N.  2  -  Pratica: SCIA2022/0262    Pervenuta in data 18.05.2022  al n. 12186 di Protocollo. 

 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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Richiedente/i: Geom. *** 
 

Progettista: *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: SCIA per demolizione di manufatto ex autoclave condominiale costituito da armadiatura 

metallica posta al piano terreno in corrispondenza del prospetto tergale 

 

Parere:  

Preso atto che il fabbricato è classificato quale 38/D delle NTA del RUC (edifici realizzati in 

epoca recente) la Commissione esprime parere favorevole alle opere previste, ritenendo che 

l’intervento rientri nel punto A.12 dell’allegato A DPR 31/2017, quindi non soggette ad 

Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 2 dello stesso DPR 31/2017. 

 

N.  3  -  Pratica: SCIAS2022/0284    Pervenuta in data 03.06.2022  al n. 13624 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: SCIA in Sanatoria per opere interne ed esterne eseguite in difformità dai titoli edilizi 

rilasciati 

 

Parere:  

Preso atto che l’UI in oggetto è parte di un fabbricato classificato quale 38/D delle NTA del 

RUC (edifici realizzati in epoca recente); 

Visto il tessuto urbano B1 in cui è inserito l’immobile in oggetto; 

Considerato che: 

- la canna fumaria è inscatolata e dello stesso colore della facciata; 

- risulta ben inserita nell’impaginato del prospetto; 

Considerato altresì che la stessa non è pienamente visibile dalla pubblica via; 

la Commissione esprime parere favorevole 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 relative alle modifiche esterne, 

sono da ritenersi impercettibili rispetto al contesto urbano e paesaggistico e quindi 

riconducibili fra quelle non soggette ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del 

D.lgs. 42/04. 

 

N.  4  -  Pratica: CP2022/0159    Pervenuta in data 07.04.2022  al n. 8173 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione di tettoia in aderenza 

all'edificio esistente nel resede posteriore e creazione di pensiline proteggi-infissi sulla 

facciata principale 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale) ubicato in zona agricola E, la Commissione esprime parere 

favorevole ritendendo che le opere difformi 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. 
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N.  5  -  Pratica: APS2022/0296    Pervenuta in data 08.06.2022  al n. 14154 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per modifica di aperture esterne 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale); 

Richiamato il parere del 09.06.2022 dec.n.2 già espresso dalla Commissione sulla pratica 

edilizia di cui alla B. 2022/0043; 

Si riconferma il precedente parere espresso. 

 

 

N.  6  -  Pratica: APS2022/0297    Pervenuta in data 09.06.2022  al n. 14248 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

  
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione accesso al resede/giardino tergale con 

trasformazione finestra in portafinestra 

 

Parere:  

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

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

La Commissione esprime parere favorevole agli interventi proposti a condizione che: 

- il colore della soletta della terrazza e della scala sia concordata con l’ufficio; 

- il colore della ringhiera sia del tipo canna di fucile; 

- che la pavimentazione della terrazza e gli scalini siano eseguiti con materiali naturali 

o simil naturali effetto pietra e tonalità del colore grigia. 

Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica Semplificata in quanto ricadenti nei 

punti B.2 e B.3 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 

 

 

N.  7  -  Pratica: APS2022/0313    Pervenuta in data 20.06.2022  al n. 15302 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E.*** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per modifiche alle coperture con cambiamento di forme e 

materiali 

 

Parere:  

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

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

Richiamati: 

- il parere favorevole precedente della CCP e CEC del 20.05.2021 dec.n.3 su istanza 

di parere preventivo di cui alla B. 2021/0152; 
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- la presentazione in data 25.06.2021 di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica 

di cui alla B 2021/0326; 

- il parere della Soprintendenza pervenuto in data 24/02/2022 prot.4511, relativo alla 

pratica di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica al punto precedente richiamata; 

Considerato che le opere di cui alla presente istanza si configurano sostanzialmente come 

opere di adeguamento per il rilascio dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica 

presentata il 25/06/2021 prot.15670; 

la Commissione esprime parere favorevole ritenendo le opere soggette ad Autorizzazione 

Paesaggistica Semplificata in quanto ricadenti nei punti B.2, B.3 e B.4 dell’Allegato B al 

DPR 31/2017. 

 

 

N.  8  -  Pratica: APS2022/0319    Pervenuta in data 22.06.2022  al n. 15516 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la presentazione di Variante n° 2 alla SCIA 2020/0373 - 

Modifica di apertura laterale 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale); 

Richiamato il precedente parere espresso in data  16/09/2021 dec.n.7 relativo all’istanza di 

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata presentata in data 1/07/2021 prot.16294 

B.337/2021; 

la Commissione esprime parere favorevole alla rettifica - per mero errore di rilievo - della 

rappresentazione del resede e quindi del conseguente posizionamento della finestra. 

Si richiede pertanto che detta rettifica sia riportata  

chiaramente sul prospetto con adeguati colori. 

la Commissione ritiene comunque le opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica 

Semplificata in quanto ricadenti nel punto B3 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 8 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 07.07.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


