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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

SEDUTA DEL 10.11.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno dieci (10) del mese di novembre (11) 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. PETRUCCI ANTONELLA Presidente 
 

 

 

Arch. FAGNI ROBERTA Componente presente 

Geol. CAVERNI RICCARDO Componente presente 

Geom. LANDI GIUSEPPE Componente presente 

 

Assume la Presidenza della riunione l’Arch. Petrucci Antonella, come da delega sottoscritta in 

data 9.11.2022, agli atti, dal 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. 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: 

 
Risultano presenti il Geom. Landi Giuseppe e il Geologo Caverni Riccardo 

 

N.  1  -  Pratica: PDC2021/0592    Pervenuta in data 18.11.2021  al n. 27789 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: COGER SRL 
 

Ubicazione: VIA GIOVANNI AMENDOLA 1 

Oggetto: PAUR EX D.LGS. 152/2006 ART. 27-BIS E L.R. 10/2010 ART. 73-BIS. PROGETTO DI 

“OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI ED IMPLEMENTAZIONE NUOVE LINEE 

PRODUTTIVE” PRESSO LA PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE DI 

TRATTAMENTO RIFIUTI SITA IN VIA AMENDOLA NEL COMUNE DI SIGNA (FI) 

 

Parere: La CEC esprime parere favorevole 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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Entra l'Arch. Fagni Roberta 

 

N.  2  -  Pratica: PDC2021/0659    Pervenuta in data 30.12.2021  al n. 31384 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

*** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere interne ed esterne eseguite in difformità 

dalla L. E. n° 2247/73 

 

Parere:  

La CEC esprime parere favorevole alle opere di adeguamento proposte a condizione che sia 

integrata la relazione idraulica sulle opere relative al manufatto pertinenziale indicando le 

specifiche protezioni da installare come indicato all’art. 12 comma 5 della LRT 41/2018. 

Con rilievi in istruttoria 

 

 

N.  3  -  Pratica: SCIA2022/0468    Pervenuta in data 02.09.2022  al n. 22080 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: SCIA per ristrutturazione edilizia e cambio d'uso 

 

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 parere preventivo CEC n. 4 del 5.4.2022 P.E. 

69/2022, considerato che la falda del tetto risulta unitaria rispetto a quelle adiacenti, la CEC 

esprime parere favorevole sulla modifica del tetto a condizione che sia mantenuta la quota 

attuale dell’intera falda del tetto, mantenendo così la complanarità con quelle adiacenti. 

Si rimanda per altri aspetti ai rilievi emersi in istruttoria. 

 

 

N.  4  -  Pratica: L2022/0462    Pervenuta in data 03.09.2022  al n. 22094 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILA Superbonus per riqualificazione energetica e interventi antisismici 

 

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 parere preventivo CEC n. 4 del 5.4.2022 P.E. 

69/2022, visto il parere n. 3 del 10.11.2022 sulla contestuale SCIA P.E. 468/2022, la CEC 

esprime parere favorevole sulle modifiche proposte a condizione che, qualora si modifichi il 

colore della facciata, questo sia concordato preventivamente con l’ufficio. 

 

N.  5  -  Pratica: SCIA2022/0283    Pervenuta in data 01.06.2022  al n. 13521 di Protocollo. 
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Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA per diversa distribuzione interna e rifacimento della copertura in unità immobiliare a 

destinazione residenziale 

 

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 CEC n. 4 del 28.7.2022, la 

CEC esprime: 

1) parere sospensivo riguardo: 

- alla modifica della scala in quanto la soluzione proposta è peggiorativa e non 

risultano dimostrate le dimensioni minime rispetto al regolamento edilizio (art. 60) e del DM 

236/1989; 

- alla mancanza, all’interno della relazione tecnica, dell’indicazione dei dispositivi di 

difesa idraulica, che non consente la valutazione degli stessi. 

2) parere favorevole ad utilizzare la tipologia dei materiali esistenti nella riprogettazione 

della scala  

 

Con rilievi emersi in istruttoria 

 

 

N.  6  -  Pratica: SCIA2022/0503    Pervenuta in data 25.09.2022  al n. 24284 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA condizionata per la realizzazione nuovo vano scala di collegamento tra piano primo e 

piano sottotetto. Modifiche in facciata sottoposte a parere preventivo. 

 

Parere:  

Preso atto dalla presenza dell’immobile al catasto di impianto e dalla schedatura effettuata ai 

sensi LR 59/1980, erroneamente non riportata nel RUC, la Commissione riconduce 

l’immobile alla classificazione ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC (edifici di 

interesse ambientale). 

Inoltre la CEC esprime parere favorevole alla modifica dei prospetti a condizione che sia 

rispettata la fattibilità idraulica ai sensi della LRT 41/2018 e con i rilievi emersi in istruttoria  

 

 

N.  7  -  Pratica: L2022/0505    Pervenuta in data 26.09.2022  al n. 24324 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: CILASuperbonus per opere di riqualificazione energetica del fabbricato con realizzazione di 

capotto isolante sulla facciata tergale e sostituzione infissi 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale), considerato il parere preventivo CEC n. 10 del 10.3.2022 

P.E. 655/2021, la CEC esprime parere favorevole alla modifica degli infissi a condizione che 

le persiane siano mantenute in legno. 
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N.  8  -  Pratica: PP2022/0389    Pervenuta in data 22.07.2022  al n. 18252 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Ing. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUPERBONUS 110% SU 

PORZIONE DI EDIFICIO COMPOSTO DA N.2 CIVILI ABITAZIONI 

 

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 CEC esprime: 

- parere contrario per il cappotto su via della Croce in quanto prospettante su area pubblica; 

- parere contrario al cappotto sulla facciata laterale solo al piano primo (prospetto lato 

sinistro rispetto a via della Croce) 

- parere favorevole di massima al restante cappotto e ai pannelli fotovoltaici a condizione 

che siano integrati in copertura, con pannelli di color simil coppo e si prescrivono i ganci 

sottocoppo ai sensi dell’art.7 DPGR75R/2013.. 

Inoltre si richiede che i cappotti laterali abbiano l’assenso delle altre proprietà 

Con i rilievi emersi in istruttoria 

 

 

N.  9  -  Pratica: PP2022/0443    Pervenuta in data 16.08.2022  al n. 20546 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo sulla fattibilità idrogeologica della nuova costruzione di annesso 

pertinenziale ad edificio residenziale 

 

Parere:  

La CEC esprime parere favorevole di massima a condizione che: 

- le griglie siano con il lato inferiore coincidente con la quota del terreno; 

- che sia presentata verifica del dimensionamento di tali aperture al fine di dimostrare 

l’adeguatezza della soluzione proposta ai fini del rispetto idraulico; 

- che in ogni caso l’intervento sia accompagnato da una relazione idraulica che asseveri la 

fattibilità ai sensi LR 41/2018. 

 

 

N.  10  -  Pratica: PP2022/0452    Pervenuta in data 29.08.2022  al n. 21450 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: P.E. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per l'ampliamento con cambio destinazione d'uso di un immobile 

 

Parere:  

Premesso che l’intervento è realizzabile in quanto ricadente nella ristrutturazione R7 ai sensi 

art. 18 della NTA del RUC, la CEC comunque esprime parere sospensivo in quanto gli 
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elaborati non sono sufficienti a esprimere una valutazione complessiva (mancano prospetti, 

sezione ambientale e indicazioni sistemazione esterna).  

Inoltre si ritiene, vista la collocazione in area a vincolo paesaggistico ai sensi art. 136 del 

Codice Beni Culturali, che l’intervento debba essere valutato anche per gli aspetti 

paesaggistici. 

Si evidenzia comunque che la camera sul soppalco U.I. A non è dotata di superfici finestrate 

e areanti, e che il bagno U.I. B deve essere dotato di antibagno. 

 

Si rimanda per il resto ai rilievi emersi in istruttoria 

 

 

N.  11  -  Pratica: PP2022/0522    Pervenuta in data 04.10.2022  al n. 25558 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: PIZZICHERIA GASTRONOMIA CANTINI SNC 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per l'installazione di tende da sole a servizio di una attività commerciale 

 

Parere:  

Visto il parere della CEC del 27/05/2022 dec. 8 in relazione all’istanza di parere preventivo 

PP.2022/0198; Preso atto che l’immobile risulta classificato ai sensi dell’art. 38/C delle 

N.T.A. del RUC (edifici di interesse ambientale), la CEC esprime parere favorevole di 

massima con i rilievi emersi in istruttoria 

 

N.  12  -  Pratica: PDC2022/0074    Pervenuta in data 21.02.2022  al n. 4145 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione:  *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per errata rappresentazione grafica di opere mai 

realizzate e di opere eseguite in assenza di titolo edilizio 

 

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), visto il parere della CCP n. 7 del 19.5.2022 sulla 

ACP P.E. 72/2022, la CEC esprime parere favorevole a condizione che il locale indicato 

bagno nel sottotetto non sia tale, in quanto non ha l’altezza minima richiesta ai sensi dell’art. 

59 del Regolamento Edilizio. 

Si richiede il ripristino del locale bagno sopra descritto e l’adeguamento degli elaborati 

grafici. 

Si rimanda per il resto ai rilievi emersi in istruttoria 

 

 

N.  13  -  Pratica: SCIA2022/0583    Pervenuta in data 09.11.2022  al n. 28930 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Variante Finale alla SCIA 2022/0243 per leggera traslazione dell'apertura praticata sul muro 

laterale 

 

Parere:  
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Visto il parere della CEC n. 5 del 5.4.2022 sulle opere di adeguamento della sanatoria P.E. 

329/2019, vista la nota del Geologo allegata, la CEC esprime parere favorevole alle 

modifiche riguardo gli aspetti idraulici. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  13 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 10.11.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


