COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Città Metropolitana di Firenze)
---- ~ ---Sportello Unico dell'Edilizia

Verbale della Commissione per il Paesaggio
Seduta n° 10 del 22/06/2021
Il giorno 22 (ventidue) del mese di giugno dell’anno 2021 alle ore 11,00 si è riunita la Commissione per il Paesaggio
con la presenza dei seguenti componenti:
Arch. Angela Benfante
Arch. Marco Battaglini
Arch. Cinzia Gandolfi
Sono inoltre presenti:
Arch. Marina Gargiulo

Presidente - Membro esperto
Membro esperto
Membro esperto

Presente
Presente
Presente

Relatore - Responsabile Ufficio Urbanistica

Presente

La seduta, a seguito delle disposizioni governative dovute all’emergenza COVID-19, si è tenuta tramite connessione
telematica audio-video a distanza.
Vengono prese in esame le seguenti pratiche per le quali vengono espressi i seguenti pareri:
N. 62 seduta n° 10 del 22/06/2021
Richiesta di autorizzazione paesaggistica La Commissione per il Paesaggio
semplificata n°827/2021 art. 146 ex D.Lgs. n. - esaminata la documentazione presentata
42/04.
- vista la presa d’atto del Comune di Lastra a Signa della
insussistenza del bosco nelle aree con vegetazione boschiva e
Città Metropolitana di Firenze
arbustiva in evoluzione interessate al progetto (det. 462/2021)
- considerata la ridotta area boscata interessata
Interventi di sistemazione definitiva del - valutata la limitata interferenza dei coni visivi, soprattutto in
dissesto al km 10,500 della carreggiata relazione alle opere di mitigazione previste
direzione Firenze della S.G.C. FI-PI-LI ubicata ritiene l’intervento conforme alle prescrizioni del PIT/PPR e pertanto
nel comune di Lastra a Signa
esprime parere favorevole.

La seduta viene chiusa alle ore 11,30 e di essa viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene
sottoscritto digitalmente dai presenti.
Angela Benfante
Marco Battaglini
Cinzia Gandolfi
Marina Gargiulo
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