
Comune 

 di Signa 
                                  Città Metropolitana di Firenze 

 

 

COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

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 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. Antonella Petrucci 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Ing. POGNI SERENA  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: APO2021/0441    Pervenuta in data 03.09.2021  al n. 21097 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per intervento di risanamento conservativo di edificio 

residenziale 

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere della CCP del 16.12.2021 dec.n.3; 

Viste le integrazioni pervenute in data 15.06.2022 prot.n. 14885 e del 07/07/2022 

prot.n.16950; 

Preso atto della Autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del DLgs 42/2004 e 

delle prescrizioni in essa contenute; 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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la Commissione esprime parere sospensivo in quanto la documentazione allegata alla 

presente istanza non risulta allineata con le prescrizioni contenute nella autorizzazione della 

Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del Codice. 

Inoltre la Commissione richiede che sia prodotto un elaborato di rendering congruente con 

quanto proposto e più affine alla realtà dei luoghi. 

 

 

N.  2  -  Pratica: PP2022/0206    Pervenuta in data 20.04.2022  al n. 9276 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per fusione e cambio di destinazione d'uso di immobile oggi destinato a 

commerciale/magazzino e laboratorio 

 

Parere:  

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

RUC (edifici di interesse ambientale) e parte ai sensi dell’art. 38/D delle N.T.A. del RUC 

(edifici recenti), ubicato in tessuto urbano B1; 

Vista l’ubicazione dell’immobile in area soggetta a vincolo paesaggistico art.136 Dlgs 

42/2004 parte III; 

Preso atto del progetto proposto di cambio d’uso  in residenziale relativo all’immobile in 

oggetto posto lungo via Roma; 

Richiamato l’art. 16, punto 11 delle NTA del RUC; 

la Commissione esprime parere favorevole di massima al cambio d’uso in residenziale 

dell’immobile oggetto della presente istanza, rimandando ad ulteriori approfondimenti e 

dettagli il progetto delle opere esterne al fine di far esprimere la CCP sulla necessità della 

richiesta di autorizzazione paesaggistica. 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  3  -  Pratica: CP2022/0315    Pervenuta in data 21.06.2022  al n. 15320 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per l'installazione di una piscina in kit di 

montaggio, vano tecnico e sistemazione di un resede pertinenziale 

 

Parere:  

Richiamato l’art.142 lettera c) del DLgs 42/2004; 

Vista la cartografia relativa ai vincoli paesaggistici della Regione Toscana; 

Visto il Piano Regolatore Generale adottato con D..C.C. 372 e 373 del 13.12.1977, 

depositato in segreteria il 4.6.1980 e approvato con D.G.R.T. n. 3639 del 24.4.1980 e DGRT 

n. 4110 del 6.4.1981 e mod. seg.; 

Riscontrata la presenza dell’edificio oggetto di istanza rientrante nella Zona Territoriale 

Omogenea B nella cartografia scala 1:5000 del PRG; 

La Commissione, per i sopra richiamati approfondimenti istruttori, rileva che l’edificio non è 

da considerarsi sottoposto al Vincolo Paesaggistico ai sensi dell’art.142 DLgs 42/2004 in 

forza della L.431/85 e succ. mod. 

Pertanto agli interventi di cui alla presente istanza non si applicano le disposizioni del art. 

142 del Codice, così come disposto dal comma 2 dello stesso articolo. 
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N.  4  -  Pratica: APS2022/0338    Pervenuta in data 30.06.2022  al n. 16189 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per modifiche interne e realizzazione di finestra a tetto 

 

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 esterne proposte. 

 

La Commissione ritiene le opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica Semplificata in 

quanto ricadenti nel punto B.4 dell’Allegato B al DPR 31/2017. 

 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  5  -  Pratica: APS2022/0409    Pervenuta in data 29.07.2022  al n. 18904 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

  
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: PIAZZA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per rifacimento della struttura di copertura e restauro delle 

facciate con sostituzione di infissi e persiane  

 

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. 

 

La Commissione ritiene le opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica Semplificata in 

quanto ricadenti nei punti B.3, B.4, B.5 dell’Allegato B al DPR 31/2017 

 

 

Esce l’Arch. Filippo Falaschi 

Assume le veci del Presidente l’Arch. Vanessa Bertini 

 

 

N.  6  -  Pratica: APO2022/0417    Pervenuta in data 02.08.2022  al n. 19237 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 
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Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria per opere di ristrutturazione di civile abitazione con 

adeguamento sismico e riqualificazione energetica. Variante all'Autorizzazione 

Paesaggistica prot. n. 3339 del 09/02/2021. 

 

Parere:  

Preso atto che l'edificio residenziale è classificato ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del 

RUC (edifici di interesse ambientale) ubicato in zona E agricola; 

la Commissione esprime parere favorevole alle opere proposte a condizione che, in luogo dei 

due alberi che verranno abbattuti, sia prevista la ripiantumazione di due nuove piante di 

specie autoctone anche al di fuori del limite di intervento, nei terreni agricoli attigui di 

proprietà degli stessi  richiedenti. 

 

La Commissione ritiene le opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria ai sensi 

dell’art. 146 del DLgs 42/2004 e smi. 

 

 

N.  7  -  Pratica: APS2022/0420    Pervenuta in data 03.08.2022  al n. 19399 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per l’installazione di un impianto solare fotovoltaico sulla 

copertura dell’edificio e sulla falda posta a sud 

 

Parere:  

Preso atto che l'edificio residenziale è classificato ai sensi dell’art. 38/D delle N.T.A. del 

RUC (edifici recenti) ubicato in tessuto urbano B2; 

la Commissione esprime parere favorevole alle opere proposte. 

 

La Commissione ritiene le opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica Semplificata in 

quanto ricadenti nel punto B.8 dell’Allegato B al DPR 31/2017, stante l’ubicazione 

dell’immobile in prossimità del tessuto storico di Signa (Zona A – centro storico). 

 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  8  -  Pratica: APS2022/0444    Pervenuta in data 12.08.2022  al n. 20346 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

*** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  PIAZZA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica semplificata per l'installazione di struttura temporanea di lungo 

periodo 

 

Parere:  

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

(edifici di rilevante carattere tipologico); 

Visto il contesto storico (zona A) in cui è ubicato l’immobile in oggetto; 

la Commissione esprime parere sospensivo in quanto la porzione di copertura a sbalzo della 

struttura temporanea in progetto, prospettante sul marciapiede pubblico sottostante, non 

risulta congruente con i caratteri storico – architettonici del fabbricato su cui si appoggia e 

rispetto al tessuto urbano circostante. 
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Pertanto la Commissione richiede che: 

- sia studiata una nuova soluzione progettuale del manufatto, con particolare 

riferimento all’inclinazione, che si chiede di ridurre, anche a discapito della porzione coperta 

che proietta sul marciapiede pubblico; 

- sia fornito un particolare costruttivo di dettaglio della copertura e siano specificate le 

modalità di chiusura e apertura; 

- il colore della tinteggiature degli elementi costituenti la struttura in progetto sia 

simile a quello delle facciate degli edifici circostanti (tinte neutre con tonalità beige). 

 

 

N.  9  -  Pratica: APS2022/0445    Pervenuta in data 17.08.2022  al n. 20605 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

*** 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per l'installazione di n.24 pannelli fotovoltaici su copertura di 

edificio unifamiliare 

 

Parere:  

Preso atto che l'edificio residenziale è classificato ai sensi dell’art. 38/D delle N.T.A. del 

RUC (edifici recenti) in tessuto urbano B2; 

la Commissione esprime parere favorevole alle opere proposte. 

 

La Commissione ritiene le opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica Semplificata in 

quanto ricadenti nel punto B.8 dell’Allegato B al DPR 31/2017, stante l’ubicazione 

dell’immobile in prossimità del tessuto storico di Signa (Zona A – centro storico). 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.   9 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 15.09.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


