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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 28.07.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventotto (28) 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. FALASCHI FILIPPO Presidente  

 

 

Arch. BANCHETTI GABRIELE Componente presente 

Arch. MELE ENRICA Componente assente 

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 dall’ Arch. Martina Romeo 

 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 
 

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: PP2022/0154    Pervenuta in data 04.04.2022  al n. 7787 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 … 
 

Progettista: Geom.*** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per l'attestazione dello stato leggittimato ai sensi dell'art. 34 bis comma 2 

del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

 

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 si trova in zona A) “centri storici”; la 
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Commissione esprime parere favorevole alla ricostruzione dello stato legittimo dal punto di 

vista paesaggistico, condividendo la tesi dell’”errore grafico”.  

 

N.  2  -  Pratica: PP2022/0280    Pervenuta in data 31.05.2022  al n. 13295 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per ristrutturazione edilizia con frazionamento in due unità abitative di un 

immobile residenziale 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale); la Commissione esprime parere favorevole di massima alla 

soluzione proposta per la tettoia e suggerisce una soluzione alternativa - per tipologia e 

materiali - alla modifica del bandone in portone d’ingresso della UI derivata dal 

frazionamento richiesto. 

Tali aspetti verranno analizzati nel dettaglio all’interno della necessaria istanza di 

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata. 

 

 

N.  3  -  Pratica: APS2022/0358    Pervenuta in data 06.07.2022  al n. 16719 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per frazionamento di un appartamento in due unità abitative ed 

inserimento in copertura di due comignoli in rame 

 

Parere:  

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

(edifici di recente formazione) la Commissione esprime parere favorevole, ritenendo le opere 

soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in quanto ricadenti nel punto B.7 

dell’Allegato B al DPR 31/2017 

 

N.  4  -  Pratica: APS2022/0373    Pervenuta in data 13.07.2022  al n. 17437 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SRL- IMPRESA SOCIALE 
 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per l'installazione di n° 1 insegna monofacciale non luminosa 

 

Parere:  

Preso atto della soluzione presentata negli elaborati grafici,  

la Commissione esprime parere favorevole, dal punto di vista paesaggistico, all’installazione 

dell’insegna a condizione che l’altezza sia contenuta entro l’altezza del muro retrostante 

posto sul confine, privilegiando eventualmente uno sviluppo orizzontale dell’insegna, fatte 

salve le verifiche rispetto al Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e degli 

altri mezzi di pubblicità e il parere della Polizia Municipale richiesto d’Ufficio nell’ambito 
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della richiesta di installazione dell’insegna da presentare come autonoma istanza a codesti 

uffici. 

 

Si ritengono le opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in quanto 

ricadenti nel punto B.36 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 

 

Si richiede, inoltre, la documentazione emersa in istruttoria.  

 

 

 

N.  5  -  Pratica: APS2022/0399    Pervenuta in data 26.07.2022  al n. 18561 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica semplificata per realizzazione di comignolo 

 

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’intervento è visibile e prospicente una 

delle viabilità principali di Signa, e sulla quale si affaccia principalmente, sullo stesso fronte, 

una edilizia di pregio architettonico e tipologico; la Commissione, considerato il contesto di 

riferimento, ritiene l’intervento impattante dal punto di vista paesaggistico e quindi esprime 

parere contrario all’intervento così proposto. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  5 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 28/07/2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


