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COMUNE DI SIGNA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

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 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. Antonella Petrucci 
 

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: PP2022/0539    Pervenuta in data 17.10.2022  al n. 26859 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 

 
 

Progettista: Geom.*** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di un comignolo 

 

Parere:  

La CEC si uniforma al parere della CCP dec.n.4 del 27.10.2022. 

 

 

https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
https://jitsi.comune.signa.fi.it/CCP-CEC_COMUNE-SIGNA
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Esce l'Arch. Vanessa Bertini 

 

N.  2  -  Pratica: PDC2020/0117    Pervenuta in data 29.04.2020  al n. 9295 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: ***  

  
 

Progettisti: Arch. *** 

 Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Permesso di Costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale bifamiliare 

 

Parere:  

Preso atto che l’immobile oggetto di intervento ricade nell’Area di saturazione denominata 

“S.18 – San Mauro”; 

Considerato che a fronte della realizzazione di una nuova edificazione – pari a 180 mq di 

SUL - della saturazione S.18, il RUC prevede la cessione gratuita di porzione della stessa 

area per la realizzazione di un parcheggio pubblico; 

Richiamato il precedente parere del 04.11.2021, dec.n.1, con particolare riferimento 

all’aspetto  idraulico; 

Viste le integrazioni depositate in data 05.10.2022 prot. 25818 in cui viene proposta una 

nuova soluzione progettuale; 

la Commissione esprime parere sospensivo richiedendo lo studio di una ulteriore nuova 

soluzione che meglio armonizzi i caratteri e la tipologia edilizia dei nuovi edifici proposti. 

Nello specifico la commissione raccomanda attenzione: 

- all’alleggerimento dei parapetti e delle colonne dei balconi; 

- all’organizzazione dei prospetti, della copertura e dei materiali impiegati: 

- ai linguaggi architettonici, che dovranno essere maggiormente coerenti. 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 

 

N.  3  -  Pratica: PP2022/0455    Pervenuta in data 31.08.2022  al n. 21794 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di piccolo lucernario in copertura a civile abitazione 

 

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 alla 

realizzazione dell’ulteriore lucernario in copertura. 

 

N.  4  -  Pratica: PP2022/0466    Pervenuta in data 05.09.2022  al n. 22229 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Progettista: Arch. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Parere preventivo per posizionamento di "pergotenda" sopra la terrazza di un edificio 

residenziale 

 

Parere:  

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

(edifici di recente formazione); 
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la Commissione esprime parere favorevole di massima alla realizzazione dell’opera 

pergotenda così come proposta. 

 

 

Rientra l'Arch. Vanessa Bertini 

 

N.  5  -  Pratica: SCIA2021/0252    Pervenuta in data 25.05.2021  al n. 12798 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: SCIA per l'istallazione di isolante sulle pareti esterne e sul tetto, sostituzione di impianto di 

riscaldamento e ampliamento garage. 

 

Parere:  

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

(edifici di recente formazione); 

Considerate le rilevate incongruenze relative alla legittimità; 

Preso atto della ricostruzione della legittimità urbanistico – edilizia depositato in data 

25.10.2022 prot. 27710; 

la Commissione ritiene le criticità evidenziate riconducibili a meri errori di rappresentazione 

grafica di cui all’art 34bis, comma 2 del DPR 380/2001 e all’art. 198, commi 2 e 3 della LR 

65/2014. 

 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

N.  6  -  Pratica: PDC2021/0281    Pervenuta in data 10.06.2021  al n. 14247 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 ** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione:  VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per modifiche interne ed esterne in difformità dalla 

Concessione Edilizia n. 1 del 03/03/1977 

 

Parere:  

Richiamato il precedente parere del 17.02.2022 dec.n.13; 

Preso atto delle memorie proposte in data 08/08/2022 prot. 19763 e successivamente 

integrate in data 13/10/2022 prot. 26618 a seguito di “preavviso di rigetto” ai sensi dell’art. 

10bis della L. 241/1990; 

la Commissione esprime parere favorevole sugli aspetti edilizio – urbanistici, considerato 

che la porzione delle logge – oggetto del preavviso di rigetto sopra richiamato - era già 

considerato nel conteggio dei volumi riportato nella Concessione Edilizia originaria 

n.1/1977; pertanto non si rileva né urbanisticamente, né sotto il profilo edilizio un 

incremento volumetrico. 

La Commissione altresì esprime parere sospensivo per la parte idraulica, in quanto risulta 

ancora mancante la documentazione relativa alla fattibilità idraulica ai sensi della LR 

41/2018, già richiesta con il parere precedente. La Commissione rinnova pertanto la richiesta 

già espressa nel parere del 17.02.2022 dec.n.13, precisando che, alla luce delle sopra 
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richiamate considerazioni, la documentazione relativa alla fattibilità idraulica dovrà tenere 

conto non solo del comma 5, ma anche del comma 3 dell’art. 12 della LR 41/2018 

 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 

 

 

Entra il geom. Giuseppe Landi 

 

N.  7  -  Pratica: PDC2021/0633    Pervenuta in data 17.12.2021  al n. 30525 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 
 

Progettista: Geom. *** 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in difformità dalla A.E. n.2290 del 

13 Maggio 1994 

 

Parere:  

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

(edifici di interesse ambientale); 

Preso atto della documentazione depositata in data 17/12/2021 prot. 30525, successivamente 

integrata in data 28/09/20 prot. 24886; 

la Commissione esprime parere sospensivo in quanto la ricostruzione della legittimità non 

risulta esaustiva, precisando che la comparazione dello stato rilevato non può avvenire solo 

rispetto alla Autorizzazione Edilizia del 1994, stante la precedente licenza del 1965 agli atti 

di questo Settore. 

 

Si richiede inoltre la documentazione emersa in istruttoria. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n. 7 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 27.10.2022 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 __________________ __________________ 
 


