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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

SEDUTA DEL 11.07.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno undici (11) 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 assente 

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 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: PP2022/0107    Pervenuta in data 16.03.2022  al n. 6253 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Geom.*** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per presentazione stato legittimo 

 

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);preso atto delle documentazione allegata alla richiesta, 

dalla quale si evince esserci tutti presupposti di cui all’art. 34 bis DPR 380/2001 smi- commi 

1-2; 

Preso atto delle incongruenze rilevate dal tecnico fra stato rilevato e stato legittimato; 

la Commissione esprime: 
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• parere favorevole di massima alla riconduzione delle stesse a “tolleranze costruttive” 

ai sensi dell’art. 34 bis co.1 e “irregolarità geometriche” di cui all’art. 34 bis co.2 DPR 

380/2001 smi, per tutte le difformità rilevate, interne ed esterne sull’U.I. residenziale in 

oggetto, da individuarsi pertanto come tolleranze esecutive. 

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

 

 

N.  2  -  Pratica: PP2022/0150    Pervenuta in data 31.03.2022  al n. 7577 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA ***  

Oggetto: Parere preventivo per il restauro di un fabbricato 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale); 

considerato che l’immobile si trova ubicato in ambito PI3 da P.G.R.A zone per alluvioni 

frequenti LR 41/2018;  

Pur apprezzando la volontà di recupero di un complesso con tipologia rurale di particolare 

interesse, inserito in un contesto attualmente urbano, in merito alle richieste inoltrate si 

esprime parere contrario per le seguenti motivazioni: 

1) La ricostruzione storica sul fabbricato non risulta esaustiva: nel progetto proposto 

non viene sufficientemente dimostrata la legittimità di tutte le porzioni del fabbricato 

recuperate in termini di superficie utili e volumi; considerato che una traccia dell’immobile 

appare presente già al catasto d’impianto (1939), non risulta verificata accuratamente la 

consistenza attuale con un preciso rilievo delle parti planivolumetriche comparate con quelle 

originali. 

2) Il progetto presentato per il cambio d’uso e il frazionamento da rurale a residenziale 

non risulta ammissibile: 

- sia sotto il profilo idraulico poiché NON rispondente alle condizioni di fattibilità di cui 

all’art. 12 co.7, con rimando all’art. 8 co. 1 lett.a) e b) LR 41/2018 smi; 

- sia sotto il profilo edilizio –urbanistico poiché in contrasto con l’art. 38/C delle NTA del 

RUC, in quanto vengono previsti incrementi di SUL/SE e di volume (chiusura loggia), 

demolizione e ricostruzione di nuovi solai, modifiche su tutti i prospetti alterando i caratteri 

morfo-tipologici del fabbricato, eccedenti i limiti della ristrutturazione edilizia R2 di cui 

all’art. 18 NTA RUC; 

inoltre il progetto non risulta completo né di uno stato sovrapposto dell’intervento, né delle 

verifiche edilizie urbanistiche relative ai parametri delle singole U.I., ai requisiti igienico 

sanitari, al reperimento dei posti auto dovuti e connessi all’intervento; 

3) In merito alle proposte di recupero dell’attuale loggia e tettoia in volumetrie da 

destinarsi a residenziale si rimanda alle motivazioni di cui al punto 1), inoltre si precisa che i 

conteggi presentati di S.E. e volume non risultano corretti, poiché preso atto della 

conformazione del fabbricato, costituito da porzioni con altezze diverse, il conteggio 

complessivo deve tener conto delle caratteristiche planivolumetriche delle singole porzioni ai 

sensi dell’art. 10-22-23-DPGR 39R/2018; 

 

Infine si ricorda che interventi che eccedono i limiti imposti dal RUC sul fabbricato in 

questione, possono essere valutati solo se oggetto della richiesta di piano attuativo di 

recupero ai sensi dell’art. 107 LR 65/2014 smi in variante al RUC vigente. 
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N.  3  -  Pratica: PP2022/0251    Pervenuta in data 13.05.2022  al n. 11753 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

*** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la trasformazione edilizia di edifici esistenti attualmente con 

destinazione residenziale e ex artigianale. Il progetto prevede un intervento di 

ristrutturazione nei limiti dell'art. 38/C per la parte residenziale e la demolizione e 

ricostruzione della parte ex artigianale per una riconversione in villette a schiera a uso 

abitativo 

 

Parere:  

Preso atto che gli interventi proposti riguardano in parte un immobile classificato ai sensi 

dell’art. 38/C delle NTA del RUC (edifici di interesse ambientale) a destinazione 

residenziale e parte immobili classificati quali 38/D delle NTA del RUC (edifici realizzati in 

epoca recente) a destinazione produttiva/artigianale; 

Dato atto che tutti gli immobili oggetto dell’intervento proposto sono presenti al catasto di 

impianto (1939) ad eccezione di alcuni manufatti accessori presenti nel resede esclusivo; 

Considerato che già nel PS i fabbricati in oggetto a destinazione produttiva/artigianale sono 

classificati di recente formazione; 

Considerato altresì che sugli immobili a destinazione produttiva sono state presentate diverse 

pratiche edilizie che ne hanno modificato l’impianto originario; 

la Commissione esprime parere favorevole di massima: 

- all’applicazione, sugli immobili a destinazione produttiva (art. 38/D NTA RUC), di 

tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico per i fabbricati di recente costruzione, 

confermandone la classificazione prevista dal RUC, seppure già presenti al catasto di 

impianto; 

Nello specifico, viste le opere proposte, la Commissione ritiene l’intervento riconducibile al 

punto R5 dell’art. 18 delle NTA del RUC realizzabile mediante presentazione di un PUC 

(Progetto Unitario Convenzionato), considerato che la SUL prevista è superiore a 700mq; 

- all’applicazione, sull’immobile di antica costruzione a destinazione residenziale, 

degli interventi previsti dallo strumento urbanistico per i fabbricati di interesse ambientale, 

nei limiti previsti dall’art. 38/C delle NTA del RUC in combinato disposto con l’art. 18 delle 

stesse norme tecniche. 

Nel contempo la Commissione esprime parere sospensivo sul progetto proposto, in quanto 

carente delle seguenti verifiche edilizio - urbanistiche:  

- ricostruzione puntuale della legittimità edilizia, con particolare riferimento alle 

destinazione dei vani e alle UI presenti allo stato legittimato per il fabbricato di interesse 

ambientale; 

- verifica della fattibilità idraulica ai sensi della LR 41/2018, con particolare 

riferimento al fabbricato di interesse ambientale, stante il frazionamento e la modifica 

prevista all’involucro del fabbricato di interesse ambientale; 

- verifica analitica della SUL dell’intero complesso, sia allo stato legittimo che allo 

stato di progetto, ai sensi del DPGR 39/R/2018; 

- verifica analitica della SUL minima per ogni nuovo alloggio, ai sensi degli artt. 16 e 

20 delle NTA del RUC; 

- verifica relativa al reperimento dei parcheggi, ai sensi degli art. 16 e 20 delle NTA 

del RUC e dell’Allegato B al REC vigente; 

- verifica della permeabilità ai sensi dell’art. 31, punto 11 delle NTA del RUC. 

Si richiede inoltre che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 
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N.  4  -  Pratica: PDC2022/0292    Pervenuta in data 06.06.2022  al n. 13825 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere realizzate nel 1981 in assenza di titolo 

edilizio consistenti nel cambio di destinazione di porzione di fabbricato da rurale a civile 

abitazione. 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile risulta già presente nelle planimetrie del catasto d’impianto al 

1939, e pertanto riconducibile alla classificazione di cui all’art. 38/C delle N.T.A. del RUC 

(edifici di interesse ambientale); 

considerato che l’immobile si trova ubicato in ambito P.I.2 da P.G.R.A zone per alluvioni 

frequenti LR 41/2018 ed entro la fascia dei 10 m del fiume Ombrone; 

Richiamato il precedente parere CEC espresso su detto immobile con dec.n.5 del 

10/03/2022,  

preso atto anche della documentazione integrativa di cui al prot.n.14925 del 16/06/2022,  

la commissione esprime parere favorevole alle opere oggetto di sanatoria,  

fatto salvo il parere di competenza di fattibilità richiesto al Genio Civile relativo agli aspetti 

idraulici di cui all’art. 3 e art. 12 LR 41/2018 per gli interventi oggetto della sanatoria. 

Si richiede inoltre che sia prodotta la documentazione emersa in istruttoria. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 4 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 11.07.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


