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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 13.10.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno tredici (13) 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 presente 

Arch. MELE ENRICA Componente presente 

Arch. MESSINI FILIPPO Componente assente 

 

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’ Ing. Jr Serena Pogni 
 

Assistono i seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

   

 

Ing. Jr. POGNI  SERENA  Tecnico Interno 

 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: SCIA2022/0467    Pervenuta in data 06.09.2022  al n. 22282 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA in V.c.O. parziale di precedente SCIA del 30/11/2021 (B. 600/2021) e riguardante la 

sola unità immobiliare "B" (terratetto centrale) per modeste modifiche interne 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale),  

vista la documentazione fotografica allegata,  
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la Commissione esprime parere favorevole ritenendo impercettibili, dal punto di vista 

paesaggistico, le modifiche eseguite in corso d’opera, in forza delle 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. 

 

 

N.  2  -  Pratica: APS2022/0480    Pervenuta in data 08.09.2022  al n. 22506 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: CINQUE PASSI SAS 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per opere di efficientamento energetico consistenti:  

nell'inserimento pannello coibentante in copertura, realizzazione di cappotto sulle facciate 

non prospicenti la pubblica via oltre alle modifiche delle finiture esterne delle facciate 

(tinteggiature). 

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 sospensivo per l’intervento 

esaminato e  richiede:  

- che sia indicata la motivazione del rialzamento della quota di gronda, corredata da un 

particolare di dettaglio in scala adeguata, nei tre stati convenzionali; 

- che sia prodotta la pianta della copertura nei tre stati, con indicazione degli accessi al 

tetto sia di nuova realizzazione che di rispristino, stante la documentazione fotografica 

allegata; 

- relativamente ai prospetti si richiedono nuove proposte senza marcapiani ed angolari, 

mantenendo invece le cornici alle aperture e per il colore della facciata si richiedono nuovi 

tipi di coloritura in considerazione di quelle degli edifici presenti nel contesto urbano, in 

particolare la scuola elementare prossima L. da Vinci; 

- specifiche sui materiali utilizzati, con particolare riferimento agli infissi e al muro di 

cinta (per il quale si richiede che siano forniti sezioni e prospetti di dettaglio). 

 

 

N.  3  -  Pratica: APS2022/0485    Pervenuta in data 12.09.2022  al n. 22707 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per ristrutturazione di un immobile con frazionamento in due 

unità abitative 

 

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, dec.n.2 del 28/07/2022,  

la Commissione esprime parere favorevole alla soluzione n°3 per il portoncino d’ingresso 

dell’unità pertinenziale e alle altre opere, a condizione che, il materiale utilizzato per la 

tettoia sia plexiglass liscio e omogeneo oppure vetro. 

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

punto B2 dell’Allegato B al DPR 31/2017   
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  3 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 13.10.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


