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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

 

SEDUTA DEL 22.09.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventidue (22) 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 inizialmente la Presidenza della riunione il Vice Responsabile del Settore III, Arch. 

Bertini Vanessa, che accerta e conferma la presenza dei suddetti commissari in videochiamata. 

 

La funzione di Segretario è esercitata dall’ Arch. Petrucci Antonella 
 

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 

 

   Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 

 
Assume le funzioni di Presidente il Vice Responsabile Arch. Vanessa Bertini 

 

N.  1  -  Pratica: SCIA2022/0224    Pervenuta in data 28.04.2022  al n. 10109 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA per modifiche interne ad unità residenziale 

 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA


Comune 

 di Signa 
                                  Città Metropolitana di Firenze 

 

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 in tessuto B3; 

Visti gli interventi previsti sui manufatti pertinenziali già oggetto di Concessioni Edilizie in 

Sanatoria di cui alla L. 47/1985; 

Richiamato l’art. 23 della NTA del RUC; 

Richiamato altresì l’art. 79 comma 2 lettera d) della L.R. 1/2005, in vigore al momento della 

adozione del RUC (24.11.2008); 

Preso atto della conformazione del   resede del fabbricato in cui sono posizionati i manufatti 

pertinenziali oggetto della presente richiesta;  

La Commissione esprime parere favorevole alle opere previste sui manufatti pertinenziali, 

valutandone la conformità alle prescrizioni di cui all’art. 23 delle NTA del RUC in merito al 

rispetto della sagoma, considerando anche il miglioramento della funzionalità e fruibilità del  

resede. La Commissione precisa che dovranno essere impiegati materiali coerenti con quelli 

già presenti nell’immobile, pertanto la copertura della loggia dovrà essere in materiale cotto; 

La Commissione infine suggerisce di eliminare la pavimentazione derivante dalla 

demolizione del locale tecnico ampliando la zona a verde, anche al fine di favorire un 

incremento della superficie permeabile del  resede, seppure minimo. 

 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

Entra il Responsabile del Settore III nelle vesti di Presidente 

 

N.  2  -  Pratica: PP2022/0239    Pervenuta in data 09.05.2022  al n. 11133 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Geom.*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere Preventivo per successiva presentazione di Attestazione di conformità in sanatoria 

 

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 in tessuto B3; 

Viste le pratiche edilizie agli atti del Comune; 

La Commissione esprime parere favorevole di massima alla ricostruzione dello stato 

legittimo dell’immobile redatta dal tecnico incaricato, valutando lo stato condonato quello 

corrispondente alla planimetria catastale del 1989, di cui agli atti, ritenendo che per le opere 

difformi (come rappresentate in tavola 3 prot.n. 22884), sia necessaria la presentazione di 

una Attestazione di Conformità in Sanatoria. 

 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

Esce l'Arch. Vanessa Bertini 

 

 

N.  3  -  Pratica: PP2022/0388    Pervenuta in data 22.07.2022  al n. 18203 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 
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Oggetto: Parere preventivo sullo stato legittimo di n.2 unità abitative situate nel medesimo fabbricato 

 

Parere:  

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

recenti) ubicato in tessuto urbano B4; 

la Commissione esprime parere favorevole di massima alla ricostruzione dello stato 

legittimo, ritenendo le difformità rientranti nella fattispecie dell’art.34/bis, commi 1 e 2 del 

DPR380/2001 e smi., fatte salve le opere difformi relative alla demolizione dei tramezzi 

nella camera denominata “1c” e della trasformazione del vano guardaroba in cucina “2a”, in 

quanto configurabili come nuovi interventi rispetto ai relativi titoli edilizi legittimanti e per 

le quali dovrà essere presentata una SCIA in Sanatoria. 

 

 

 

Rientra l' Arch. Vanessa Bertini, che riassume le funzioni di Presidente 

Esce l’Arch. Filippo Falaschi 

 

N.  4  -  Pratica: PP2022/0406    Pervenuta in data 29.07.2022  al n. 18877 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Realizzazione di opere interne ed esterne da eseguirsi sull’immobile  

 

Parere:  

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

recenti) ubicato in tessuto urbano B4; 

Visti gli interventi previsti sull’immobile; 

La Commissione esprime parere sospensivo in quanto dovrà essere dimostrato il reperimento 

di un posto auto in luogo del vano garage di cui si prevede la trasformazione in magazzino. 

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

redatta specifica relazione di fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018. 

 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

 

Rientra l' Arch. Filippo Falaschi riprendendo le funzioni di Presidente 

 

N.  5  -  Pratica: PP2022/0436    Pervenuta in data 09.08.2022  al n. 19980 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per interventi di coibentazione strutture orizzontali e verticali e 

installazione di nuovo impianto ibrido e fotovoltaico 

 

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 in tessuto B3; 

la Commissione esprime parere favorevole di massima alle opere proposte a condizione che: 
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- il colore dei nuovi infissi previsti sia il medesimo di quelli esistenti e relativamente 

alla sostituzione del portoncino d’ingresso siano verificati i requisiti per i rapporti aero-

illuminanti; 

- i pannelli fotovoltaici siano posizionati affiancati, adiacenti l’uno all’altro e integrati 

nella copertura e che siano di colore “simil cotto”; 

- siano utilizzati ganci sottocoppo, ai sensi dell’art. 7 di detto DPGR 75R/2013 in 

luogo della linea vita prevista 

- sono fatti salvi diritti di terzi per la posa in opera del cappotto sulla parete tergale, 

che affaccia su proprietà non esclusiva. 

 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  6  -  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:  

Richiamato il parere della CCP dec.n.2 del 15/09/2022, 

Preso atto che la porzione dell’edificio prospiciente su via Roma, risulta classificata ai sensi 

dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC (edifici di interesse ambientale), 

Viste le proposte progettuali atte al superamento delle limitazioni di cui all’art. 16 p.to 11 

NTA RUC,  

La Commissione esprime parere favorevole di massima 

- al cambio d’uso in residenziale lungo Via Roma e al frazionamento/fusione delle nuove 

unità immobiliari senza aumento di carico urbanistico; 

- al lieve incremento di S.E: relativo al riuso in superficie edificabile del montacarichi;  

-alla richiesta della monetizzazione; 

a condizione che per la porzione del fabbricato ricadente nella fascia di rispetto dei 10m 

dall’ultimo binario ferroviario, sia richiesta la deroga per il cambio d’uso proposto alle FFSS 

ai sensi del l’art 49 DPR 753/1980 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 6 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 22.09.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


