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SEDUTA DEL 20.10.2022 

 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno venti (20) del mese di ottobre (10) viene convocata la 

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

Programmazione del Territorio del Comune di Signa: 
 

 

 

Arch. FALASCHI FILIPPO  Tecnico Interno 

 

Arch. DONTI VITTORIO  Tecnico Interno 

 

Arch. PETRUCCI ANTONELLA  Tecnico Interno 

 

Ing. Jr POGNI SERENA  Tecnico Interno 

 

Arch. ROMEO MARTINA  Tecnico Interno 

 

 

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI: 

 
N.  1  -  Pratica: ALB2022/0456    Pervenuta in data 01.09.2022  al n. 21817 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 
 

Ubicazione: VIA *** 

Oggetto: Autorizzazione per l'abbattimento di n° 1 albero di pino silvestre a seguito della 

presentazione di richiesta "Abbattimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33 bis del R.E.C. con 

prot. 21329 del 29/08/2022" 

 

Parere:  

Preso atto che l’area oggetto dell’istanza è in vincolo paesaggistico, art.136 DLgs 42/2004 

DM 206/1971 ed è classificata dal RUC come area di verde privato di valore ai sensi dell’art. 

29 delle N.T.A. del R.U.C.; vista la richiesta di abbattimento alberi del 29/08/2022 

prot.21329; vista la dichiarazione d’urgenza ai sensi degli art. 4 e 33bis del Regolamento 

Edilizio e l’avvenuto abbattimento, la Commissione d’Ufficio è favorevole alla 

ripiantumazione dell’essenza proposta (Acero Rubrum) a condizione che siano rispettati i 

requisiti di distanza previsti dal Codice Civile  

 

N.  2  -  Pratica: ALB2021/0052    Pervenuta in data 08.02.2021  al n. 3202 di Protocollo. 

 

Richiedente/i: *** 

Richiedente/i: B.M.B. ASTUCCI  SNC 
 

Ubicazione: VIA *** 

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

 

Parere:  
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Preso atto che in data 02/02/2021 con prot. n. 2608 è stato comunicato l’avvenuto 

abbattimento d’urgenza ai sensi degli art. 4 e 33bis del Regolamento Edilizio così come 

modificato dalla DCC n. 145/2015; 

vista la successiva richiesta di abbattimento alberi del 08/02/2021 prot.3202;  

la Commissione esprime parere favorevole all’abbattimento di n.6 alberi di pino, richiedendo 

che venga prodotta una planimetria con l’ubicazione delle nuove essenze in conformità con i 

requisiti di distanza previsti dal Codice Civile. 

La Commissione consiglia altresì, al fine di evitare future analoghe problematiche, la messa 

a dimora di altri tipi di essenze autoctone di alto fusto. 
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Nella presente seduta sono state esaminate n.  2 pratiche. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Signa, lì 20.10.2022 
 

 

 

Arch. FALASCHI FILIPPO ____________________________________  

 

Arch. DONTI VITTORIO ____________________________________  

 

Arch.  PETRUCCI  ANTONELLA ____________________________________  

 

Ing.Jr POGNI SERENA ____________________________________  

 

Arch.. ROMEO MARTINA ____________________________________  

 


