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COMUNE DI SIGNA 
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VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 13.09.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno tredici (13) del mese di settembre (09)  

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. FALASCHI FILIPPO Presidente 
 

 

 

Arch. BANCHETTI GABRIELE Componente assente 

Arch. MELE ENRICA Componente presente 

Arch. MESSINI FILIPPO 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 dallo stesso Arch. FALASCHI FILIPPO. 
 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: OPUBBL2022/0475    Pervenuta in data 05.08.2022  al n. 19630 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 
 

Ubicazione:   

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA 

SOLUZIONE DELLE CONTINUITA' PUNTUALI PRESENTI LUNGO IL TRACCIATO 

DEL PERCORSO PEDOCICLABILE TRA SIGNA (FI) E MONTELUPO FIORENTINO 

(FI). 

 

Parere:  

Ritenuti necessari ed indispensabili gli obiettivi proposti per la risoluzione delle discontinuità 

riscontrate lungo il percorso pedociclabile, precedentemente approvato da parte della stessa 

Città Metropolitana di Firenze, la commissione esprime in linea di massima parere 

favorevole, rilevando che in questa fase progettuale non è in grado di esprimersi in maniera 

dettagliata e puntuale sugli aspetti paesaggistici perché il progetto è carente di tutta la 

necessaria documentazione come prevista dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. 

La Commissione raccomanda che nella successiva fase progettuale (progetto definitivo): 

- il progetto sia correlato da idonei rendering/fotoinserimenti evidenziando le varie 

soluzioni architettoniche e l’inserimento paesaggistico delle nuove opere rispetto al 

paesaggio circostante;  

- siano studiati i punti di interferenza fra la proprietà pubblica e privata (soprattutto 

nella soluzione presso il Torrente Ombrone); 
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- nelle opere di attraversamento del Torrente Ombrone, di prendere in considerazione 

e di valutare la possibilità di realizzare il percorso ciclabile con l’ausilio di una struttura 

adiacente all’attuale ponte carrabile della viabilità Provinciale. 

Infine si richiede che sia posta particolare attenzione ai materiali in rapporto alla 

manutenzione degli stessi. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  1 pratica. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 13.09.2022 
 

 

 

IL PRESIDENTE e SEGRETARIO 
Arch. Falaschi Filippo 

 

 __________________ __________________ 
 


