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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

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 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. Martina Romeo 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

 

   Ing. jr POGNI SERENA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: L2022/0308    Pervenuta in data 16.06.2022  al n. 14946 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: CILA Superbonus per intervento sismabonus sulla coperture ed opere di efficientamento 

energetico dell'immobile 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale);  
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richiamato il parere della CEC nella seduta del 20.05.2021 dec. n. 7 nell’ambito del Parere 

Preventivo del 08.03.2021 prot 5065;  

viste le modifiche progettuali e viste le motivazioni a loro sostegno; la Commissione esprime 

parere favorevole alla nuova disposizione in copertura dei pannelli fotovoltaici e del 

lucernario. 

 

 

N.  2  -  Pratica: L2022/0317    Pervenuta in data 21.06.2022  al n. 15406 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: CILA Superbonus per rifacimento copertura, messa in opera pannelli e realizzazione di 

cappotto termico su facciate tergali 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale);  

richiamato il parere della CEC nella seduta del 20.05.2021 dec. n. 8 nell’ambito del Parere 

Preventivo del 29.03.2021 prot.7131;  

viste le modifiche progettuali e viste le motivazioni a loro sostegno; la Commissione esprime 

parere favorevole alla modifica dell’infisso e alla riduzione e riposizionamento dei pannelli 

fotovoltaici in copertura. 

 

 

N.  3  -  Pratica: L2022/0341    Pervenuta in data 30.06.2022  al n. 16250 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILA Superbonus per la realizzazione di di cappotto nelle pareti tergali, coibentazione della 

copertura con pannello isolante e sostituzione del generatore di calore con sistema ibrido 

 

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 agli 

interventi proposti, fatti salvi i diritti di terzi per l’installazione del cappotto esterno,  

prescrivendo l’installazione dei ganci sottocoppo ai sensi dell’art.7 DPGR 75R2013. 

 

N.  4  -  Pratica: SCIA2022/0283    Pervenuta in data 01.06.2022  al n. 13521 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: SCIA per diversa distribuzione interna e rifacimento della copertura in unità immobiliare a 

destinazione 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); richiamata la diffida del 29.06.2022 prot. n. 16042 e le 

motivazioni a supporto;  
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la Commissione esprime 

• parere favorevole in merito alle modifiche sui prospetti, a condizione che sia 

espressa nota tecnica in merito alla fattibilità idraulica dell’intervento in relazione alle quote 

di calpestio e del battente idraulico; 

• parere sospensivo alle modifiche della scala in quanto ciò proposto risulta carente 

della documentazione necessaria ai fini della valutazione complessiva dell’intervento sia 

tipologico architettonico sia funzionale. 

 

Si rimanda per il resto ai rilievi emersi in istruttoria  

 

 

N.  5  -  Pratica: L2022/0156    Pervenuta in data 05.04.2022  al n. 7994 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: CILA Superbonus per opere di efficientamento energetico 

 

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 a 

condizione che siano installati ganci sottocoppo ai sensi dell’art.7 DPGR 75R2013 e non 

siano installate linee vita con cavi a vista. 

 

Si rimanda per il resto ai rilievi emersi in istruttoria 

 

 

N.  6  -  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 al frazionamento, alle modifiche interne e alla richiesta di 

monetizzazione del posto auto; 

- parere sospensivo per la soluzione progettuale relativa al portoncino d’ingresso dell’UI 

derivata; si chiede di proporre una soluzione alternativa soprattutto in merito ai materiali ed 

alla tipologia, suggerendo una apertura più ampia, simmetrica e armonica rispetto ai 

prospetti interessati. 

Restano fatti salvi i diritti di terzi (in relazione all’accesso della UI derivata, da chiarire alla 

presentazione del titolo edilizio). 

 

 

 

N.  7  -  Pratica: PDC2021/0607    Pervenuta in data 02.12.2021  al n. 29223 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
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 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere di messa in ripristino di porzioni non 

sanabili. 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale); richiamato il precedente parere della CEC nella seduta del 

10/03/2022 dec. n. 13 nell’ambito dell’istanza del 02/12/2021 prot. n. 29223 (pratica edilizia 

n. PDC2021/0607); vista la ricostruzione dello stato legittimo e preso atto della ricostruzione 

dell’andamento dell’edificio fronte-strada; la Commissione esprime parere favorevole a 

condizione che la quota di gronda rimanga costante – a 2.45 h – e che sia variabile 

l’inclinazione della falda. 

 

Si rimanda per il resto ai rilievi emersi in istruttoria. 

 

 

N.  8  -  Pratica: PP2022/0148    Pervenuta in data 31.03.2022  al n. 7522 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per una corretta rappresentazione grafica di un immobile sito in Via di 

Porto, 23 

 

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 alla ricostruzione 

dello stato legittimo, ritenendo le difformità rientranti nella fattispecie dell’art.34/bis del 

DPR380/2001 e smi. 

 

N.  9  -  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 

Commissione esprime parere favorevole alla ricostruzione dello stato legittimo, ritendendo le 

difformità riconducibili all’art.34bis del DPR380/2001 e s.m.i 

 

N.  10  -  Pratica: PP2022/0233    Pervenuta in data 03.05.2022  al n. 10534 di Protocollo. 
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Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione:  VIALE ***  

Oggetto: Parere preventivo per modifiche alla costruzione di edificio di cui alla C.E.N. 18/2006 e 

succ.P.d.C. n° 11/2010 e Variante 

 

Parere:  

Visto il PDC n. 18/2006 e successive varianti, la Commissione esprime parere favorevole di 

massima, fatto salvo il parere dell’Ufficio OOPP.  

 

N.  11  -  Pratica: PP2022/0255    Pervenuta in data 16.05.2022  al n. 11951 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la presentazione di una Variante alla SCIA N. 2021/0637 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale); preso atto che l’immobile è situato in Zona Agricola (art.45  

delle NTA del RUC); richiamato il precedente parere della CEC nella seduta del 02/11/2021 

dec. n. 5 nell’ambito dell’istanza del 04/05/2021 prot. n. 10909 (pratica edilizia n. 

PP2021/0206); richiamata la SCIA B.637/2021; la Commissione esprime parere favorevole 

di massima a condizione che venga aggiornata la fattibilità idraulica, nell’ambito dell’istanza 

di SCIA, a fronte delle modifiche proposte. 

 

N.  12  -  Pratica: PP2022/0316    Pervenuta in data 21.06.2022  al n. 15341 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E.*** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per l'attestazione dello stato legittimo di una unità immobiliare 

 

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 alla ricostruzione 

dello stato legittimo, ritenendo le difformità rientranti nella fattispecie dell’art.34/bis del 

DPR380/2001 e smi. 

 

N.  13  -  Pratica: PP2022/0352    Pervenuta in data 04.07.2022  al n. 16525 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 
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Oggetto: Parere preventivo per inserimento di travi rompitratta e rialzamento del piano di calpestio. 

Realizzazione di controparete e parete attrezzata per mantenere l'altezza minima di 2,40m e 

spostamento della parete del bagno. Inserimento di controsoffitto nelle camere. 

 

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 “centri storico”, ai sensi art. 

39 delle NTA del RUC; richiamato il precedente parere della CEC nella seduta del 

9/06/2022 dec. n. 3 del quale si rettifica l’inquadramento all’interno dell’area sottoposta al 

vincolo paesaggistico riconoscendo che esso non sussiste nell’area dell’intervento; la 

Commissione, prende atto della rinuncia all’installazione dei pannelli fotovoltaici e quindi 

ritiene nulle le prescrizioni del precedente parere citato e si esprime con parere favorevole di 

massima alle modifiche proposte.  

 

N.  14  -  Pratica: PP2022/0365    Pervenuta in data 08.07.2022  al n. 17024 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA ***  

Oggetto: Parere preventivo per l'avanzamento dell'attuale recinzione fronte strada di edificio 

artigianale 

 

Parere:  

Richiamata la concessione edilizia n. 80 del 04/12/2001; 

la Commissione esprime parere contrario all’intervento proposto in quanto: 

• non c’è corrispondenza fra lo stato legittimo e lo stato attuale; 

• non vengono rispettate le condizioni di cui alla Concessione edilizia citata 

relativamente alle aree a standard – spazi pubblici, parcheggi etc ….. 

 

 

N.  15  -  Pratica: PP2022/0398    Pervenuta in data 26.07.2022  al n. 18542 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere Preventivo per realizzazione di comignolo 

 

Parere:  

Richiamato il parere della CCP dec. n.5 del 28/07/2022, la Commissione Edilizia si uniforma 

al parere sopra detto. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  15 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 28.07.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 
 


