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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

SEDUTA DEL 27.10.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventisette (27) 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 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. Martina Romeo 
 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  

Ing. jr. POGNI SERENA  

Arch. ROMEO MARTINA 

 Tecnico Interno 

Tecnico Interno 

Tecnico Interno 

 

   

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  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 precedente parere della CCP del 15/09/2022 dec.n.2; 

Viste le integrazioni pervenute in data 11/10/2022 prot.n. 26302 e successive prot.n.26366, 
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Premesso che la soluzione proposta è apprezzabile e si considera migliorativa rispetto allo 

stato attuale;  

Si esprime parere contrario, in quanto si predilige una soluzione con profilati a sezione 

ridotta rispetto a quella proposta.  

Si rimanda, comunque, alla valutazione della nuova soluzione nell’apposita istanza di 

richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, ritenuta necessaria per la tipologia 

dell’edificio e per la presenza del Vincolo Paesaggistico. 

 

 

N.  2  -  Pratica: CP2022/0325    Pervenuta in data 25.06.2022  al n. 15682 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere realizzate in difformità dal P.d.C. n° 

693 del 15/03/1954 

 

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 zona B1 (di completamento a tessuto compatto – 

art.40 NTA del RUC); 

la Commissione, considerato il contesto e le verifiche di cui alla Circolare del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali n.33 del 26/06/2009, esprime parere favorevole ritendendo che le 

opere difformi siano riconducibili a quelle soggette ad Accertamento di Conformità 

Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 181 del D.lgs. 42/04 e quindi soggette all’inoltro in 

Sovrintendenza. 

 

 

N.  3  -  Pratica: APS2022/0520    Pervenuta in data 23.09.2022  al n. 24201 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA ***  

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per l'installazione di insegne e vetrofanie 

 

Parere:  

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

(“edifici di recente formazione”);  

considerato che l’immobile pur trovandosi in area di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 

136 lett.c) e d) D.lgs 42/2004 smi, ricade nella ZTO B1(di completamento a tessuto 

compatto – art.40 NTA del RUC); 

Vista l’entità delle opere da eseguire, si precisa che le stesse non sono soggette ad 

Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadenti nel punto A23 dell’Allegato A al DPR 

31/2017. 

 

 

N.  4  -  Pratica: APS2022/0538    Pervenuta in data 17.10.2022  al n. 26857 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 
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Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un comignolo 

 

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 zona B1 (di completamento a tessuto compatto – 

art.40 NTA del RUC); 

La Commissione esprime parere favorevole alla soluzione proposta. 

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

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

 

 

N.  5  -  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:  

Richiamato il precedente parere della CCP del 15/09/2022 dec.n.7; 

Viste le integrazioni pervenute in data 24/10/2022 prot.n. 27524;  

La Commissione esprime parere favorevole all’intervento di sostituzione degli infissi e 

installazione di caldaia esterna e ritiene tali opere irrilevanti dal punto di vista paesaggistico 

e dunque non soggette ad Autorizzazione Paesaggistica. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  5 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 27.10.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


