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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

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 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’ Ing. Serena Pogni 

 

Assistono  i  seguenti tecnici con compiti di supporto: 
 

   

 

Ing. Jr POGNI SERENA  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: SCIA2022/0408    Pervenuta in data 29.07.2022  al n. 18899 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: EDILSAL 

 *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA per opere di manutenzione straordinaria 

 

Parere:  

Vista la ricostruzione di legittimità del fabbricato proposta dal tecnico, da ricondursi alla 

classificazione ai sensi dell’art. 38/C delle N.T.A. del RUC (edifici di interesse ambientale),  

la Commissione esprime parere favorevole alle opere da realizzare in copertura (sfiati e 

canne fumarie) e precisa che in ogni caso, per le linee vita siano utilizzati i ganci sottocoppo 

ai sensi dell’art. 7 DPGR 75R/2013. 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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Si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria. 

 

 

N.  2  -  Pratica: SCIA2022/0467    Pervenuta in data 06.09.2022  al n. 22282 di Protocollo. 

 

 CI.MA. IMMOBILIARE S.R.L. 

 *** 

 IMMOBILIARE ELPA SRL 
 

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:  

La CEC si uniforma al parere della CCP dec.n. 1 del 13.10.2022 

 

N.  3  -  Pratica: PP2022/0219    Pervenuta in data 27.04.2022  al n. 9950 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per interventi migliorativi ad un fabbricato utilizzando agevolazioni 

Ecobons e Sismabonus 

 

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 ad uniformare il colore delle facciate dell’edificio 

nelle tonalità del giallo chiaro, comunque da concordare con l’Ufficio tecnico su una 

campionatura da effettuarsi in loco e prescrivendo che sia eliminata la balza di rivestimento 

al piano terra.  

 

Si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria. 

 

 

N.  4  -  Pratica: PP2022/0280    Pervenuta in data 31.05.2022  al n. 13295 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per ristrutturazione edilizia con frazionamento in due unità abitative di un 

immobile residenziale 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere della CCP dec.n. 3 del 13.10.2022 

 

Si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria. 
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N.  5  -  Pratica: PP2022/0375    Pervenuta in data 14.07.2022  al n. 17588 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per verifica di non ruralità di porzione di fabbricato. 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale), ed è ubicato in zona E agricola,  

vista la ricostruzione storica dell’immobile, come riportato nella documentazione allegata, 

la Commissione esprime parere sospensivo alla dichiarazione di “non ruralità” della porzione 

di edificio e richiede che sia fornita la storia anagrafica dell’immobile, con riferimento 

all’attività svolta da tutti i precedenti proprietari e familiari abitanti nella porzione di 

fabbricato in esame, e alla quantificazione del relativo terreno di pertinenza (superficie 

minima fondiaria), con la specifica colturale nei vari passaggi di proprietà, al fine di valutare 

la corrispondenza di quanto all’ora indicato dall’ex art. 3 L.R.T. 10/1979, (oggi comunque 

abrogata con le successive modifiche e sostituzioni). 

 

Si rimanda ai rilievi emersi in istruttoria. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  5 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 13.10.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


