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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

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 EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.) composta dai Sigg. 

 

Arch. VANESSA BERTINI Presidente 
 

 

 

Arch. FAGNI ROBERTA Componente presente 

Geol. CAVERNI RICCARDO Componente presente 

Geom. LANDI GIUSEPPE Componente presente 

 

Assume la Presidenza della riunione il Vice Responsabile del Settore III, Arch. BERTINI 

VANESSA, che accerta e conferma la presenza dei suddetti commissari in videochiamata. 

 

La funzione di Segretario è esercitata dall’ Arch. Petrucci Antonella 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Ing. Jr POGNI SERENA  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

   

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: PP2021/0305    Pervenuta in data 17.06.2021  al n. 14878 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di un vano tecnico interrato 

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere sospensivo del 21/09/2021 dec.n.2; 

preso atto del progetto di recupero del fabbricato classificato ai sensi dell’art. 38C NTA 

RUC, 

vista la necessità di un vano tecnico corredato all’intervento di recupero proposto sul 

fabbricato,  

valutato che la collocazione di un vano tecnico esterno, da apporsi in aderenza ai prospetti 

del fabbricato avrebbe compromesso i caratteri morfo-tipologici dello stesso,  
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viste le integrazioni del 11/03/2022 prot.n. 5744, con le quali si riducono le dimensioni dei 

vani tecnici interrati al minimo necessario per l’allocamento delle apparecchiature e gli spazi 

operativi per la manutenzione delle stesse in ottemperanza ai caratteri di cui all’art.63 DPGR 

39R/2018, 

La commissione esprime parere favorevole di massima, richiedendo che sia prodotta la 

documentazione emersa in istruttoria in sede di titolo edilizio in corso, di cui alla pratica 

edilizia BE 246/2021. 

 

 

N.  2  -  Pratica: PDC2022/0076    Pervenuta in data 22.02.2022  al n. 4152 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Permesso di Costruire per la realizzazione di una nuova piscina nel resede esclusivo di 

un’unità immobiliare 

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere sospensivo del 31.03.2022 dec.n.4, 

Viste le integrazioni del 25.03.2022 prot. 7086; 

Richiamato il parere dell’Ufficio Patrimonio del 20.06.2022 prot. 15240; 

la Commissione esprime parere favorevole alle opere in progetto così come previste a 

condizione che l’Autorizzazione n. 69 del 28.04.1993 per il pozzo artesiano, indicato quale 

sistema di captazione dell’acqua per la piscina, non sia per uso domestico ai sensi del DPGR 

61R/2016. 

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

 

 

N.  3  -  Pratica: PP2022/0103    Pervenuta in data 14.03.2022  al n. 5877 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E.*** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per il ripristino di un edificio parzialmente crollato 

 

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 di Lecore- 

art.39 NTA RUC; 

Preso atto dell’Ordinanza di Pubblica Incolumità n. 172 del 20/12/2012, 

e dei successivi controlli e note di competenza emessi fino all’anno 2021; 

Considerato che attualmente il fabbricato si trova in condizioni piuttosto precarie sia sotto il 

profilo statico per le strutture portanti, che sotto il profilo del degrado avanzato dello stato di 

conservazione dei materiali e che per buona parte risulta crollato, rimanendo in essere 

soltanto traccia della facciata principale e residua imposta dei solai dei vani posti prospicienti 

la pubblica via, 

 

pur apprezzando la volontà di recupero e ristrutturazione di quanto al momento in essere,  

vista la documentazione a corredo dell’istanza in questione,  

la Commissione esprime parere sospensivo, poiché l’intervento proposto non risulta 

riconducibile ad un recupero conservativo dell’edificio, quanto piuttosto ad una 
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ristrutturazione edilizia ricostruttiva, alterando i limiti dell’intervento di R1 di cui all’art. 18 

delle NTA RUC ammissibile sul fabbricato, 

inoltre al fine di un maggior dettaglio per la valutazione sulla tipologia e fattibilità 

dell’intervento da compiersi, si ricorda che l’intervento sia del tipo di restauro e risanamento 

conservativo, si richiede pertanto la seguente documentazione: 

-che sia prodotta una relazione statica strutturale descrittiva delle condizioni attuali, 

attestante la criticità del fabbricato nelle condizioni attuali ed che evidenzi quali siano gli 

interventi di recupero e restauro da compiersi sulle strutture del fabbricato attuale, anche ai 

fini di una tutela della sicurezza; 

-che tali proposte siano rappresentate con grafici adeguati, evidenziando quali siano gli 

effetti sui prospetti piante e sezioni con la rappresentazione nei tre stati canonici,  

-che sia eseguita una ricostruzione storic>>&25568 

 

N.  4  -  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:  

Preso atto che gli interventi proposti riguardano un’immobile classificato ai sensi dell’art. 

38/C delle NTA del RUC (edifici di interesse ambientale) ed un immobile classificato quale 

38/D delle NTA del RUC (edifici realizzati in epoca recente); 

Visto il contesto urbano di riferimento in cui i fabbricati in oggetto sono inseriti (zona A - 

Centro Storico), adiacente ad un’area di verde attrezzato di previsione pubblica; 

Considerato il progetto di recupero proposto; 

la Commissione esprime parere sospensivo per le motivazioni qui di seguito riportate: 

- sulla legittimità edilizia e urbanistica del fabbricato recente (art. 38/D NTA del 

RUC) e di quello di antica costruzione (art. 38/C NTA del RUC), si richiede una 

ricostruzione maggiormente dettagliata e puntuale sia per le opere interne che esterne; 

- la realizzazione delle aperture sul prospetto tergale del fabbricato di recente 

costruzione (art. 38/D NTA del RUC) e la trasformazione in vedute delle luci esistenti 

presenti sul prospetto tergale del fabbricato di antica costruzione (art. 38/C NTA del RUC), 

prospettanti sull’area verde di previsione pubblica, risulta in contrasto con l’art. 905 C.C. 

perché la stessa area adiacente non è di proprietà dei richiedenti dell’intervento e perché 

l’attuale R.U.C. la disciplina come previsione di verde pubblico attrezzato (ai sensi dell’art. 

57 NTA del RUC) e quindi rientrante nelle prescrizioni dello stesso C.C. (… il divieto cessa 

allorquando tra i due fondi vicini ci è una via pubblica.) poiché non costituente via o strada 

pubblica. 

La Commissione infine ritiene, alla luce dei punti precedenti, di non poter esprimere il parere 

di propria competenza in merito alla monetizzazione del posto auto e rimandarlo ad una 

successiva valutazione. 

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

 

 

N.  5  -  Pratica: PP2022/0298    Pervenuta in data 09.06.2022  al n. 14285 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 
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Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di accesso al resede/giardino tergale con 

trasfomazione di una 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; 

Richiamato il parere della CCP dec.n.7 del 07.07.2022, la Commissione esprime parere 

favorevole di massima agli interventi proposti a condizione che: 

- sia dimostrato il rispetto dell’affaccio laterale ai sensi dell’art. 906 del Codice Civile. 

 

 

N.  6  -  Pratica: SCIA2022/0236    Pervenuta in data 06.05.2022  al n. 11033 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: SCIA per variazione del dimensionamento di alcune aperture e chiusura di una porta finestra 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale); 

Richiamata la diffida del 30/05/2022 prot. 13109 relativa alla presente SCIA per la mancata 

presentazione di parere preventivo per modifiche esterne su immobili classificati di interesse 

ambientale ai sensi dell’art. 38/C delle NTA del RUC e art.11 del REC; 

Viste le integrazioni presentate in data 30.06.2022 prot. 16205 e 16284; 

la Commissione esprime: 

- parere favorevole alle modifiche di prospetto lungo via Bardazzi; 

- parere contrario alle modifiche sul prospetto lato resede, richiedendo di mantenere 

quello dello stato legittimato. 

 

Si riconferma la diffida sopra richiamata in quanto, viste le integrazioni depositate il 

30.06.2022, risultano ancora mancanti gli altri punti della diffida stessa, che risulta pertanto 

non superata. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.   6 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 07.07.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


