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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

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 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. Vittorio Donti 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

Ing. POGNI SERENA  Tecnico Interno 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: PP2020/0343    Pervenuta in data 12.10.2020  al n. 23391 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Geom*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per il frazionamento di un laboratorio con cambio d'uso in garage 

 

Parere:  

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

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

(edifici di recente costruzione), visti i precedenti pareri del 21.12.2020 dec. 6 e del 2.12.2021 

dec. 1, viste le integrazioni presentate in data 01/06/2022 prot13530, la Commissione 
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esprime parere favorevole di massima a condizione di vincolare la nuova unità immobiliare 

rimessa/garage al locale laboratorio non variando la destinazione d’uso urbanistica. 

Si richiede inoltre che nel titolo edilizio sia esplicitata con maggior dettaglio la fattibilità 

idraulica ai sensi della LR 41/2018, a seguito del parere sopra espresso. 

 

 

N.  2  -  Pratica: PDC2021/0386    Pervenuta in data 28.07.2021  al n. 18559 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere realizzate in corso d'opera al Permesso di 

costruzione 980/1967 del 23/12/1967 e sfuggite al condono edilizio l. 47/85 rilasciato in data 

03/09/1996 (n° 3932) 

 

Parere:  

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

classificato ai sensi dell’art. 38/D delle N.T.A. del RUC (edifici di recente costruzione), e 

ricadente in vincolo paesaggistico,  

visto il parere della CCP del 16/12/2021 dec. 1, relativo all’ ACP P.E. 388/2021, 

visti gli elaborati agli atti e il parere della CEC relativi al PC 980/1967, la Commissione 

condivide la ricostruzione dello stato legittimato proposta dal tecnico rilevatore e considera 

le difformità segnalate riconducibili alle tolleranze di cui all’art 34 bis del DPR 380/2001 e 

all’art. 198 della LR 65/2014, pertanto ritiene non necessario il rilascio della attestazione di 

conformità in sanatoria di cui all’oggetto. 

 

Si rimanda inoltre ai rilievi emersi in istruttoria  

 

 

N.  3  -  Pratica: SCIA2022/0458    Pervenuta in data 01.09.2022  al n. 21946 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Progettista: P.E.*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA in variante di due precedenti SCIA una del 25/09/2018 prot 22350 (n° 413/18) e una 

del 28/09/2018 prot. 22810 (n° 429/18) per mutamento di destinazione d'uso ed edificazione 

di garages 

 

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 alle opere 

esterne proposte sul fabbricato principale, con i rilievi emersi in istruttoria 

 

N.  4  -  Pratica: PP2022/0170    Pervenuta in data 10.04.2022  al n. 8445 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 
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Oggetto: Parere preventivo per la sostituzione di infissi e persiane con nuovi in materiale diverso e 

l'installazione di un cancellino in ferro 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale), visto il precedente parere del 27.5.2022 dec. 7 P.E. 

170/2022, viste le integrazioni del 20/09/2022 prot. 23544, valutata la posizione della 

finestra sul prospetto tergale e le dimensioni limitate, la Commissione esprime parere 

favorevole di massima  

 

N.  5  -  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 CEC, preso atto che l’immobile ricade in vincolo paesaggistico, e che risulta classificato 

ai sensi dell’art. 387C NTA RUC, visto anche il parere della CCP n. 2 del 6.10.2022, ritiene  

-per le difformità esterne, la necessità di un Accertamento di Conformità in sanatoria, la cui 

ammissibilità sarà valutata in quella sede; 

-mentre per le difformità interne ritiene che siano riconducibili alle tolleranze di cui all’art. 

34 bis co.2 del DPR 380/2001 e dell’art. 198 della LR 65/2014 

 

 

N.  6  -  Pratica: PP2022/0454    Pervenuta in data 31.08.2022  al n. 21675 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

*** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per opere di efficientamento energetico della copertura 

 

Parere:  

La CEC si uniforma la parere della CCP n. 3 del 6.10.2022 

 

N.  7  -  Pratica: PP2022/0479    Pervenuta in data 08.09.2022  al n. 22491 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per opere di riqualificazione energetica 

 

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 di verificare la possibilità di integrare il pannello solare nella copertura e che sia 

del colore della copertura. A tal fine si richiede particolare costruttivo con la localizzazione 
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di tutti i componenti. Nel caso si prescrive che il pannello sia integrato in copertura e del 

colore del cotto in copertura. 

In ogni caso per le linee vita si prescrive che siano utilizzati ganci sottocoppo ai sensi 

dell’art. 7 DPGR 75R/2013. 

Si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.   7 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 6.10.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


