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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 06.10.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno sei (06) del mese di ottobre (10) 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 assente 

Arch. MELE ENRICA Componente presente 

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. Vittorio Donti 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 
 

Ing. POGNI SERENA  Tecnico Interno 

   
 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: CP2021/0522    Pervenuta in data 25.10.2021  al n. 25579 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per opere interne ed esterne eseguite in 

difformità dal P.d.C . n° 759 del 18/11/1954 

 

Parere:  

La CCP, richiamato il parere sospensivo del 28.4.2022 dec. 2, viste integrazioni del 

14/04/2022 prot.8832 e del 22/07/2022 prot.18255, la Commissione esprime parere 

favorevole confermando quanto espresso in precedenza sulla impercettibilità, dal punto di 
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vista paesaggistico, delle opere edilizie oggetto della modesta eccedenza di cui al punto 

sopra in forza delle circolari Circolari n.15 del 21/04/2017 prot.5745, n.42 del 21/07/2017 

prot.213322 e alla nota prot.n.11688 del 11/04/2017 del Ministero dei Beni Culturali;  

Preso atto inoltre anche della Circolare n.33 del 29/06/2009; La Commissione ritiene 

l’incremento accettabile dal punto di vista paesaggistico. 

 

Dovranno essere presentate le integrazioni emerse in istruttoria  

 

Le opere, sono soggette ad Accertamento di Conformità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 

181 del D.lgs. 42/04 e quindi soggette all’invio in Soprintendenza. 

 

 

N.  2  -  Pratica: PP2022/0412    Pervenuta in data 31.07.2022  al n. 18965 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Richiesta di parere per regolarità urbanistica 

 

Parere:  

La CCP valuta per le difformità esterne la necessità della presentazione di Accertamento di 

conformità in sanatoria paesaggistica 

 

Si rimanda inoltre ai rilievi emersi in istruttoria. 

 

 

N.  3  -  Pratica: APS2022/0394    Pervenuta in data 25.07.2022  al n. 18387 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica sempllificata per opere di Manutenzione Straordinaria alla 

copertura di immobile residenziale  

 

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), 

considerato che l’immobile oggetto di intervento appartiene ad una tipologia a schiera 

compatta uniforme, quale stecca urbana ben consolidata lungo strada pubblica, 

la Commissione esprime parere favorevole a condizione che la quota di gronda rimanga 

costante e si raccordi al maggiore spessore della copertura modificata, che dovrà partire nella 

sua altezza di progetto dal limite della sottostante muratura.  

Si prescrivono inoltre ganci sottocoppo ai sensi dell’art.7 DPGR 75R/2013. 

 

Si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria. 

 

Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in quanto ricadenti nel 

punto B.2 e B.4 dell’Allegato B al DPR 31/2017   

 

N.  4  -  Pratica: APS2022/0429    Pervenuta in data 08.08.2022  al n. 19756 di Protocollo. 
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Richiedente/i: *** 

 *** 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per demolizione di parapetto di una finestra e realizzazione di 

porta finestra per accesso a resede 

 

Parere:  

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

(edifici di recente costruzione) la Commissione esprime parere favorevole e  valuta le opere 

non soggette ad Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadenti nel punto A.2 dell’Allegato 

A al DPR 31/2017. 

 

Si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria. 

 

 

N.  5  -  Pratica: APS2022/0459    Pervenuta in data 02.09.2022  al n. 21989 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per modifiche interne ed esterne e modifiche al resede tergale 

 

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 a condizione che: 

- la ringhiera della scala la stessa tipologia e colore di quella esistente sul terrazzo 

- il colore della facciata sia concordato con l’ufficio 

 

Si segnala che l’intervento, riguardando un immobile 38C, dovrà ottenere prima della 

realizzazione delle opere previste anche il parere della Commissione Edilizia da richiedere 

con opportuna istanza (parere preventivo). 

 

Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in quanto ricadenti nel 

punto B.3 e B18 dell’Allegato B al DPR 31/2017 

 

 

N.  6  -  Pratica: APS2022/0460    Pervenuta in data 02.09.2022  al n. 22055 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per modifiche esterne al prospetto nord, recupero parziale del 

locale soffitta e realizzazione di nuova terrazza a tasca sul prospetto ovest 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile risulta inserito in zona A ai sensi dell’art. 39 delle NTA e che 

seppure è sia classificato ai sensi dell’art. 38/D delle N.T.A. del RUC (edifici di recente 

costruzione) fa parte del nucleo storico di Signa così come definito dal PIT,  la Commissione 

esprime: 
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- Parere contrario per il terrazzo a tasca ritenuta la soluzione non coerente con i 

caratteri del contesto urbano del centro antico (vedi prescrizione PIT 3.c.1) e valutato 

necessario conservare le caratteristiche a padiglione e la percezione di unitarietà delle 

coperture. 

- Parere favorevole per tutte le altre modifiche presentate. 

 

Le opere sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in quanto ricadenti nel 

punto B.2 – B.3 – B.7 e B17 dell’Allegato B al DPR 31/2017  
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Nella presente seduta sono state esaminate n.   6 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 6.10.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


