
PRATICA 2011/0095 
 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

 
PERMESSO DI COSTRUIRE 

 

N° 7  
 

 (Autorizzazione SUAP n° 41 del 14.05.2013) 
 

VISTA la Domanda Unica  presentata in data 04.03.2011 con prot. N°3483 (B.2011/0095) da: 

 

SILMER (C.F./P.IVA: 04143250480) con sede in Firenze (FI), Via A. Poliziano, 8, nella 

persona del suo legale rappresentante, Sig. Moretti Silvio, n.a Signa (FI) il 09.02.1921 ed ivi 

residente in Via B. Buozzi, 3 

 

intesa ad ottenere Permesso a costruire per “Realizzazione di un fabbricato ad uso 
commerciale e relative opere di urbanizzazione primaria ” in Signa (FI), Via dei Colli / 

Via Madre Teresa di Calcutta s.n.c. su area  identificata catastalmente come di seguito 

riportato: 

 

Fg. : 5 Mapp.: p.lla  993 porz. 
Fg. : 5 Mapp.: p.lla  994  

Fg. : 5 Mapp.:   p.lla   806 porz. (di proprietà comunale) 
 

 
 

 

VISTO il progetto dei lavori e gli elaborati allegati al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale, a firma degli Arch. Magnolfi Franco (C.F. MGNFNC55B03I728M) e Geom. 

Spinelli  Marco (C.F. SPNMRC70S24D612D); 

 

VISTO il parere n. 17 espresso dalla  Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 

08.09.2011; 
 
VISTO il parere n. 13 espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 

03.05.2012; 
 
VISTA la dichiarazione professionale di rispetto delle norme igienico-sanitarie a firma dei 

Tecnici progettisti datata 20.01.2011; 

 

VISTO il parere igienico-sanitario espresso da parte del Gruppo Interdisciplinare SUAP in 

data 31.08.2011,  acquisito agli atti del Comune in data 01.09.2011 con nota prot. 13664; 

 
VISTO il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco pervenuto al SUAP  in data 

09.09.2011 prot. 14063 e relativa Autorizzazione Unica SUAP n. 100 rilasciata in data  

13.09.2011; 
 
VISTA la precisazione dei sopracitati Progettisti in data 28.12.2011 circa l’acquisizione dei 

pareri degli Enti preposti ai sottoservizi; 

 

 VISTI i pareri espressi in data 28.03.2011 ed in data 16.03.2012 da parte della Polizia  
Municipale; 

 



VISTI i pareri espressi dall’Ufficio Opere Pubbliche (OO.PP.) in data 29.07.2011 con nota 

prot. n° 12455, in data  26.04.2012 con nota  prot. 6144 ed in data 30.11.2012  con nota prot. 

17771; 
 

VISTO il parere espresso da Telecom in data 14.03.2013 n. 002976; 
 

VISTA la deliberazione della G.C. n° 241 del 10.12.2012 con cui è stato approvato fra l'altro 

il progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse con l’intervento di cui 

al presente Permesso di Costruire, lo schema di atto d’obbligo predisposto dall’Ufficio 

OO.PP., l’importo della garanzia da prestare per l’esecuzione di tutte le opere di 

urbanizzazione previste nel progetto pari a € 100.962,57 (= importo delle opere da realizzare 

aumentate del 20% e dell’IVA in ragione del 10%);  

 

VISTA la nota del 16.01.2013, assunta al Protocollo del Comune di Signa in data 18.01.2013  

con il 811, con cui veniva comunicato a quest’Ufficio il nuovo soggetto cui intestare il 

presente Permesso di Costruire, cioè la  Società CASSIOPEA s.r.l.  (P.IVA: 06295270489) 

con sede in Firenze (FI), Via Fra’ Giovanni Angelico, 58 (rappresentante legale: Cribari 
Gianfranco, C.F.: CRBGFR56C26D086W, nato a Cosenza Il 26.03.1956 e residente in 

Rignano sull’Arno – FI,  Via I Maggio, n° 41/B), divenuta proprietaria dell'area oggetto di 

intervento - sopra catastalmente identificata -  in forza di atto di compravendita ai rogiti 

Notaio Ernesto Cudia Rep. N° 33.255 Racc. n° 16.271 stipulato in Firenze in data 

12.11.2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze 2 il 16.11.2012 al n° 7892 Serie 

1T;  
 

VISTO l'atto unilaterale d'obbligo stipulato in data 18.04.2013 in Firenze (FI)  ai rogiti Notaio 

Dott. Ernesto Cudia, Rep. N° 33.638, Racc. n° 16.526, registrato all'Agenzia delle Entrate di 

Firenze 2 il 19.04.2013 al n°2868  Serie 1T, secondo il quale il Sig. Cribari Gianfranco (CF: 
CRBGFR56C26D086W), n. a Cosenza il 26.03.1956  e la Sig.ra Nesti Meri,  (C.F. : 
NSTMRE37M58E466K), nella loro qualità di Amministratori e come tali legali 

rappresentanti della Società CASSIOPEA s.r.l.  (P.IVA: 06295270489) con sede in Firenze 
(FI), Via Fra’ Giovanni Angelico, 58, si obbligavano irrevocabilmente nei confronti del 

Comune di Signa a realizzare direttamente, secondo le modalità ed il disciplinare relativo alla 

costruzione delle opere di urbanizzazione approvato con del.ne C.C. 146 del 24.05.1988, opere 

di urbanizzazione (tratto di pista ciclabile, parcheggio pubblico, piccola area a verde 

attrezzato, impianto di illuminazione pubblica del parcheggio pubblico e verde attrezzato, 

predisposizione illuminazione pubblica Via Madre Teresa di Calcutta, segnaletica stradale), il 

tutto come meglio specificato all'art. 1 di detto atto d'obbligo e nel progetto e computo metrico 

approvato con la citata G.C. n° 241 del 10.12.2012; 

 

VISTO che a garanzia delle sopra meglio specificate opere di urbanizzazione è stata prestata – 

come previsto dall'art 4 del citato atto d'obbligo – polizza fidejussoria assicurativa n° 

332172330 dell'importo di € 100.962,57 emessa da GENERALI (Assicurazioni Generali 
S.p.A. - Agenzia di Firenze 501)  in data 18.04.2013;  

 

VISTO il D.P.R. 447/98 e succ. modd. di cui al D.P.R. 440/2000; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle 

Attività Produttive;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000;  

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti; 

VISTI i regolamenti di igiene, edilizia e polizia urbana; 

VISTO il D.P.R. 380/01 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di Edilizia”; 

VISTO l’art. 78 della L.R. 1/05 e s.m. e i.;  

 



PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) sottoscritta  

in data 10.05.2013 – e depositata presso questo Settore con nota del 13.05.2013 prot. 7860 – 

secondo la quale il Sig. Cribari Gianfranco, nato a Cosenza  (CS) il 26.03.1956 e residente 

in Rignano sull’Arno (FI),  Via I Maggio, n° 41/B, dichiarava sotto la sua personale 

responsabilità di avere titolo ad ottenere il rilascio del presente Permesso a Costruire, in 

quanto legale rappresentate della Società CASSIOPEA s.r.l.  (P.IVA: 06295270489) con 

sede in Firenze (FI), Via Fra’ Giovanni Angelico, 58, proprietaria dell'area di intervento;  

 

ACCERTATO che il presente Permesso a Costruire deve essere rilasciato a titolo: 

 

ONEROSO: 

 
ONERI DI URBANIZZAZIONE   € 154.831,88 
 

COSTO DI COSTRUZIONE   € 94.840,44 
 
e che pertanto la Società CASSIOPEA s.r.l.  ha provveduto al versamento della prima rata 

degli OO.UU. pari a € 38.707,97  presso la Tesoreria Comunale, come da quietanza n° 1178 

del 22.04.2013,  prestando garanzia della restante somma da corrispondere, pari a € 

210.964,35, a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa n° 332172331 dell'importo suddetto  

emessa da GENERALI (Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia di Firenze 501)  in data 

18.04.2013;  

 

RILASCIA 

 
alla: 

 

 Società CASSIOPEA s.r.l.  (P.IVA: 06295270489) con sede in Firenze (FI), Via Fra’ 

Giovanni Angelico, 58, 

PERMESSO A COSTRUIRE  
 

 per “Realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale e relative opere di 

urbanizzazione primaria ” in Signa (FI), Via dei Colli / Via Madre Teresa di Calcutta 

s.n.c. 

 

PRESCRIZIONI   

 

• Siano fatti salvi i diritti di terzi. 

 
Come da parere OO.PP. (Settore IV) del 30.11.2012 prot. 17771: 

 

1) Nell’ottica di razionalizzare la gestione delle aree pubbliche e private, fermo restando 

le verifiche urbanistiche effettuate negli elaborati di progetto, le aree che dovranno  

essere cedute al Comune alla fine dell’intervento saranno quelle descritte nelle 

planimetrie allegate allo schema di atto d’obbligo predisposto da questo ufficio; 

2) Vista la planimetria dello schema fognature, si prescrive che la conduttura meteorica 

ricevente le acque delle aree pubbliche sia mantenuta nelle aree comunali o in quelle 

da cedere al Comune secondo uno schema da presentarsi prima dell’inizio dei lavori; 

3) Viste anche le recenti disposizioni dell’A.T.O. sulle risorse idriche si prescrive di 

presentare prima dell’inizio dei lavori i pareri o i preventivi di tutti gli Enti gestori dei 

pubblici servizi ( Publiacqua per acquedotto e fognature, Consiag o Estra per gas, Enel 

per energia elettrica, Telecom per rete telefonica, Quadrifoglio per l’area ecologica) 

 



ALTRE PRESCRIZIONI 
 

• I lavori dovranno essere completati entro tre anni dal rilascio del Permesso a 

Costruire; i lavori relativi alle opere di urbanizzazione dovranno essere ultimati  

prima del completamento dell’edificio commerciale. 

 

L’agibilità del fabbricato commerciale a cui è collegata la realizzazione delle opere 

di urbanizzazione potrà essere dichiarata solo dopo l’approvazione del collaudo 

delle opere di urbanizzazione medesime. 

 

• In riferimento alle planimetrie allegate allo schema di atto d’obbligo, approvato con 

del.ne G.C. n° 241 del 10.12.2012 ed allegato al presente Permesso a Costruire, 

dovranno essere acquisite da “CASSIOPEA S.R.L.”  le aree pubbliche evidenziate nelle 

suddette planimetrie; 

 

• Prima dell'inizio dei lavori sia presentata a questo Comune l'attestazione 

dell'avvenuto deposito del progetto strutturale presso l'Ufficio del Genio Civile; 

 

• Prima dell’inizio dell’attività sia acquisita l’“autorizzazione allo scarico acque 

reflue fuori dalla pubblica fognatura”, di cui al procedimento SUAP attivato in 

data 15/04/2013  prot. n. 6651;  

 

• Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere 

rispettata la normativa vigente in materia (D.lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m e i). 

 

• I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei Nulla-Osta e pareri allegati al 

presente Permesso di Costruire e qui di seguito elencati: 

 
• Parere igienico-sanitario del 31.08.2011 da parte del Gruppo Interdisciplinare SUAP, acquisito agli 

atti del Comune in data 01.09.2011 prot. 13664; 

• Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco pervenuto al SUAP  in data 09.09.2011 prot. 

14063 e relativa Autorizzazione Unica SUAP  n. 100 del 13.09.2011; 

• Parere del 28.03.2011 e parere del 16.03.2012  da parte del Comitato di Polizia Municipale; 

• Parere del 29.07.2011 prot. n. 12455 , parere del 26.04.2012  prot. 6144, parere del 30.11.2012 prot. 

17771 da parte dell’Ufficio Opere Pubbliche; 

• Parere Telecom del 14.03.2013 n. 002976. 

 

e nel rispetto del disciplinare – allegato al presente Permesso di Costruire - e 

relativo alla costruzione delle opere di urbanizzazione, conforme allo schema di 

cui alla del.ne  C.C.n° 146/24.05.1988. 
 

All. n° 52 

 

Signa, lì 14.05.2013 
 

           Il Responsabile dello Sportello Unico  

delle Attività Produttive 

Geom.Maria Cristina Lentini  
 

========================================================================== 

Il sottoscritto dichiara di accettare il contenuto del presente atto e di obbligarsi all'osservanza di tutte le 

condizioni cui esso è subordinato. 



 

Signa, li ____________      L’INTESTATARIO 

 

 


