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VERBALE COMMISSIONE D’UFFICIO 

 

SEDUTA DEL 16.11.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno sedici (16) del mese di novembre (11) si è riunita la 

Commissione d’Ufficio composta dai seguenti tecnici interni dell’Ufficio Edilizia e 

Programmazione del Territorio del Comune di Signa 
 

 

Arch. BERTINI VANESSA  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Ing. Jr POGNI SERENA  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: ALB2022/0517    Pervenuta in data 29.09.2022  al n. 24967 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione per l'abbattimento di n° 6 alberi di pino 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole all’abbattimento in quanto si ritiene che le 

alberature non sono a congrua distanza dal confine di proprietà nel resede di pertinenza e che 

di conseguenza, sono sporgenti verso il suolo pubblico, a condizione che: 

- gli alberi in oggetto non rientrino tra le specie di cui all’art.55 del DPGR 48/R del 

08/08/2003. 

 

La Commissione, inoltre, visto il contesto e la consistenza delle piante abbattute, richiede la 

presentazione di un progetto del verde, supportato da adeguata documentazione – 

planimetria stato di fatto, progetto, sovrapposto e indicazione delle tipologia della nuova 

specie -. 

in cui sia prevista la ripiantumazione in numero congruo di alberature della stessa tipologia 

_alto fusto- rispondete ai requisiti delle distanze del Codice civile e delle normative 

comunali. 

 

 

N.  2  -  Pratica: INS2022/0540    Pervenuta in data 17.10.2022  al n. 26864 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

 *** 

 *** 

 *** 
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 AMBULATORI DELLA MISERICORDIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE 
 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione per l'installazione di n° 1 insegna monofacciale con scritto "Ambulatori della 

Misericordia" 

 

Parere:  

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che siano verificate, le distanze ai 

sensi dell’art.3 co.3 e co.6 (lett.b) del Regolamento per la disciplina degli impianti 

pubblicitari e degli altri mezzi di pubblicità, producendo adeguato elaborato grafico, 

fatto salvo il parere della Polizia Municipale  
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  2 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, li 16/11/2022 
 

 

 

Arch. BERTINI VANESSA ____________________________________  

 

Arch. DONTI VITTORIO ____________________________________  

 

Ing.Jr POGNI SERENA ____________________________________  

 

Arch.. ROMEO MARTINA ____________________________________  

 


