
Enti Pubblici Progettisti & Pianificatori Azienda 

 

Comune di Sergnano (CR) 
Consulenza e assistenza tecnica multidisciplinare per le attività di indagine e 
redazione di studi ambientali-territoriali  
Destinatario 
Pubblica Amministrazione 
Focus 
Attività di consulenza e assistenza tecnica multidisciplinare in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla 
predisposizione di studi a supporto dello strumento urbanistico di pianificazione comunale per il Comune di Sergnano (CR) 
e di Studi tecnici/specialistici a sostegno dell’attività tecnico/amministrativa/gestionale del territorio comunale 
Attività svolta 
TEAM-PA Professione Ambiente  fornisce proprie competenze specialistiche nella consulenza e assistenza tecnica per: 

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio (PGT) e successive Varianti 
- Studio Paesistico-ambientale 
- Studio Settore Produttivo Agricolo 
- Valutazione di incidenza (VIC) 
- Piano Paesistico – Aspetti ambientali 

 
L’attività professionale è finalizzata alla predisposizione della documentazione tecnico/amministrativa ufficiale al fine di 
rispondere alle ottemperanze richieste dalla normativa vigente nonché al supporto specialistico e coordinamento 
nell’ambito dei rapporti tra i professionisti e gli enti coinvolti nella procedura di predisposizione dello strumento urbanistico 
comunale. 
Ciò attraverso la redazione, quali prodotti/elaborati tecnici della VAS, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica 
predisposti tramite indagini ambientali specifiche in merito alle componenti ambientali interessate (paesaggio, suolo, 
sottosuolo e ambiente idrico, settore agro-zootecnico, aria, rumore, ecc.), l’utilizzo di metodiche e strumentazioni atte alla 
valutazione delle scelte urbanistiche (indicatori e schede di valutazione) e la predisposizione del piano di monitoraggio.  
Le competenze offerte per lo studio degli aspetti ambientali del Piano Paesistico si sono espresse attraverso il recepimento 
delle disposizioni sovraordinate nonché con l’ausilio di metodiche analitiche volte alla tutela, conservazione, preservazione 
e valorizzazione di beni territoriali presenti (es. territori lacustri, montani, fiumi, parchi, boschi, ecc.) conclusesi con la 
predisporre di elaborati e norme tecniche atte alla “gestione” delle componenti/valenze paesistiche. 

Anno 2000 - 2008 - 2011 - 2015 

 

 
 

Studio Associato Professione Ambiente Via S.A. Morcelli, 2 – 25123 Brescia Tel. +39.030.3533699 / Fax. +39.030.3649731 / www.team-pa.it 




