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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

SEDUTA DEL 15.09.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno quindici (15) 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 EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.) composta dai 

Sigg. 

 

Arch. FALASCHI FILIPPO Presidente 
 

 

 

Arch. FAGNI ROBERTA Componente presente 

Geol. CAVERNI RICCARDO Componente presente 

Geom. LANDI GIUSEPPE 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. Antonella Petrucci 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Ing. POGNI SERENA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: 2007/0050    Pervenuta in data 01.02.2007  al n. 1998 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

*** 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA ***  

Oggetto: Intervento Unitario di porzione di Via della Croce 

 

Parere:  

 Preso atto dell’Atto di indirizzo approvato con DGC n. 100 del 18/07/2022, avente ad 

oggetto “variante al progetto unitario (Approvato con Dcc n. 80/2007) posto in via della 

Croce . località San Mauro a Signa” con il quale si confermava l’interesse primario 
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dell’Amministrazione all’attuazione dell’intervento proposto e dello scomputo delle opere di 

urbanizzazione primarie e secondarie delle proprie categorie di opere pubbliche;  

 

Richiamati i precedenti pareri CEC dec.n. n.1 del 27/01/2022 e dec.n. 6 del 31/03/2022; 

 

Preso atto del parere CUC dec.n. 4 del 02/05/2006 con il quale si prescrivevano gli interventi da compiersi 

sul patrimonio edilizio esistente all’interno del comparto oggetto dell’Atto d’obbligo;  

 

Considerato che la Commissione Edilizia valuta i punti di variante all’atto d’obbligo, avente effetto di una 

Convenzione urbanistica, in particolare la valutazione in merito all’intervento proposto sul 

fabbricato B il cui intento era quello di mantenere sostanzialmente le “masse” dei fabbricati 

esistenti e rimanda appropriate decisioni alle istanze attuative della proposta, (SCIA e 

permesso a costruire) per i progetti architettonici in altra seduta. 

Si esprime parere favorevole ai punti di variante dell’atto d’obbligo e si prescrive comunque di rispettare 

l’intento della decisone della CUC sopra citata, pertanto che l’intervento sul fabbricato B 

possa essere ricondotto: 

1) ad un intervento di demolizione e ricostruzione a parità di  volume; 

2) mantenimento delle “masse” dei fabbricati originari, in particolare che sia rispettato 

l’inviluppo solido, la compattezza ravvisata sul fabbricato B, mantenendo lo stesso 

ingombro planimetrico (benché leggermente traslato e riallineato); 

3) che la tipologia sia di tipo plurifamiliare; 

4) che vi sia una prevalenza di volumi pieni sui vuoti e siano limitati gli elementi aperti 

comunque denominati: logge, balconi, coperture a sbalzo. Sono vietate le terrazze a tasca; 

5) che l’edificio abbia una gronda quanto più possibile continua; 

6) che l’altezza del fabbricato non superi quella dell’edifico originario di due tre piani fuori 

terra, oltre il sottotetto e gli adeguamenti strutturali, energetici ed igienici previsti per legge; 

7) che il fabbricato abbia una tinteggiatura uniforme sui prospetti in modo da garantire un 

omogeneo aspetto architettonico. 

Si conferma il reperimento di 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare degli edifici A, B e C, all’interno dei 

resedi di detti fabbricati, e non nella già esistente pertinenza del fabbricato D, qualora sia 

ravvista la necessita di reperimento dei posti auto in detto resede, dovranno essere verificati 

anche i posti auto delle unità immobiliari del fabbricato “D”.  

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

In merito alle opere di urbanizzazione restano fatti salvi i pareri degli uffici di competenza. 

 

 

N.  2  -  Pratica: 2018/0498    Pervenuta in data 09.11.2018  al n. 26038 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per modifiche interne ed esterne in difformità dalla 

C.E. n° 393/82 e successiva Varinate 

 

Parere:  

La Commissione, facendo seguito al precedente parere favorevole n. 2 del 18.06.2020 sulla 

sanatoria delle opere, preso atto che dalle integrazioni presentate in data 05.08.2022 prot. 

19622 si rileva la necessità di opere di adeguamento per uniformarsi al DPGR 75R2013, si 

esprime parere favorevole alle opere di adeguamento proposte. 

 

N.  3  -  Pratica: PP2022/0070    Pervenuta in data 18.02.2022  al n. 4046 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
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 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per il deposito dello stato legittimo  

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere CEC del 27.05.2022 dec.n.4; 

Viste le integrazioni prot.n.18893 del 29.07.2022; 

Considerato che il locale cantina appartiene al blocco delle cantine condominiali che non ha 

subito variazioni planimetriche nel suo complesso; 

La Commissione esprime parere favorevole di massima a quanto proposto, riconducendo le 

opere/criticità all’art. 198, comma 3 L.R. 65/2014 e art. 34 bis, commi 1 e 2 DPR 380/2001. 

 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  4  -  Pratica: PP2022/0153    Pervenuta in data 04.04.2022  al n. 7747 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: Arch. *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per recupero di fabbricato esistente con cambio di destinazione d'uso e 

frazionamento 

 

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 lungo via Roma; 

Richiamato il precedente parere del 27.05.2022 dec.n.5; 

Viste le integrazioni presentate in data 26.07.2022 prot. 18459; 

La Commissione esprime: 

1) parere favorevole di massima al cambio d’uso in residenziale lungo Via Roma e al 

frazionamento in due nuove U.I.; 

2) parere sospensivo alla richiesta di monetizzazione di n. 2 posti auto, in quanto il 

fabbricato è ubicato in un tessuto urbano fortemente congestionato e critico per il rilevato 

traffico scorrimento, all’interno del comune di Signa, ritenendo pertanto necessario acquisire 

un contributo istruttorio da parte della Polizia Municipale in merito alla succitata richiesta di 

monetizzazione in quest’area. 

La Commissione altresì richiede che, in fase di presentazione dell’idoneo titolo edilizio: 

- il tecnico rediga una valutazione tecnico - discrezionale ai sensi dell’art. 141, comma 5 

L.R. 65/2014, con particolare riferimento alla U.I. 2; 

- venga predisposta la relazione di fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018, stante 

l’ubicazione dell’immobile in area a pericolosità per alluvioni poco frequenti (P2). 

 

 

N.  5  -  Pratica: PP2022/0337    Pervenuta in data 30.06.2022  al n. 16170 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per modifiche interne e realizzazione di finestra a tetto 
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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 alla realizzazione delle opere proposte, 

precisando che nell’idoneo titolo edilizio i locali dovranno essere denominati con le 

nomenclature di cui al DPGR 39/R/2018 e D.M. 05/07/1975. 

 

La CEC si uniforma al parere della CCP dec.n.4 del 15.09.2022 in merito alle opere esterne. 

 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  6  -  Pratica: PP2022/0411    Pervenuta in data 30.07.2022  al n. 18949 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 

*** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  PIAZZA *** 

Oggetto: Parere preventivo per rifacimento della struttura di copertura  e restauro delle facciate con 

sostituzione di infissi e schermature solari   

 

Parere:  

Richiamato il parere della CCP dec.n.5 del 15.09.2022, la Commissione Edilizia si uniforma 

al parere sopra detto. 

 

Esce l’Arch. Filippo Falaschi 

Assume le veci del Presidente l’Arch. Vanessa Bertini 

 

N.  7  -  Pratica: PP2022/0423    Pervenuta in data 04.08.2022  al n. 19458 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per opere di ristrutturazione a civile abitazione con adeguamento sismico e 

riqualificazione energetica. Variante alla Pratica edilizia n.204 del 07/07/2020. 

 

Parere:  

La CEC, vista la SCIA P.E. 204/2020, preso atto che l'edificio residenziale è classificato ai 

sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC (edifici di interesse ambientale) e che siamo in 

zona E agricola: 

- per le modifiche esterne si uniforma al parere favorevole della CCP n. 6 del 15.9.2022 

P.E.417-2022 prescrivendo il rispetto del Regolamento rurale per le finiture; 

- per la modifica della tettoia esprime parere favorevole a condizione che nel titolo edilizio 

sia comunque verificato che la volumetria di tale manufatto, computata ai sensi del DPR 

39R2018, sia comunque inferiore al 20% di quella dell'edificio del quale è pertinenza 

- per le altre modifiche interne esprime parere favorevole di massima. 

 

 

N.  8  -  Pratica: PP2022/0446    Pervenuta in data 17.08.2022  al n. 20603 di Protocollo. 
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Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: PASTICCERIA SANTETTI SRL 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: PIAZZA *** 

Oggetto: Parere preventivo per l'installazione di struttura temporanea di lungo periodo 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere della CCP del 15.09.2022 dec.n.8 ed inoltre, vista l’ubicazione 

del fabbricato su suolo pubblico, richiede che: 

 1) sia eseguita la verifica di cui all’art. 7 comma 5 del Regolamento comunale per la 

realizzazione di strutture temporanee approvato con DCC n.91 del 15/12/2014, considerando 

per il calcolo solo l’effettiva superficie di somministrazione, in attesa comunque dei previsti 

pareri degli uffici competenti quali Polizia Municipale, OO.PP. ed ufficio Manutenzioni; 

2) sia prodotto il progetto di smaltimento delle acque meteoriche. 

 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.   8 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 15.09.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


