
Enti Pubblici Progettisti & Pianificatori Azienda 

 

Comune di Brescia (BS) 
Consulenza e assistenza tecnica multidisciplinare per le attività di: redazione 
del Rapporto Ambientale di VAS del PGT e nella risoluzione di problematiche 
di inquinamento dei suoli, dell’aria, acustico e elettromagnetico.  
Destinatario 
Pubblica Amministrazione 
Focus 
Attività di consulenza e assistenza tecnica multidisciplinare in merito alle attività di: redazione del Rapporto Ambientale di 
VAS del PGT e nella risoluzione di problematiche di inquinamento dei suoli, dell’aria, acustico e elettromagnetico. 
Collaborazione nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale ex L. 447/95 e nella mappatura acustica 
strategica dell’agglomerato di Brescia (pop. >100.000 ab) ex DLgs 194/05 
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) 
- Piano di Zonizzazione Acustica Comunale 
- Mappatura Acustica Strategica dell’agglomerato urbano (pop. >100.000 ab) ex DLgs 194/05 
- Attività di indagine/caratterizzazione/progettazione afferente il Sito Inquinato di Interesse Nazionale (SIN) “Brescia-

Caffaro” 
- Risoluzione problematiche in capo alle diverse tematiche ambientali e, in particolare, sugli adempimenti in materia 

di inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico nonché sulle problematiche relative alla contaminazione 
dei suoli e delle matrici ambientali, riconducibili (e non) a rifiuti, anche radioattivi 

 
L’attività professionale a supporto della VAS di PGT 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 collaborazione con gli uffici nella redazione, quali 
prodotti/elaborati tecnici della VAS, del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica e la predisposizione del piano di 
monitoraggio.  
In merito al Piano di Zonizzazione Acustica e alla Mappatura Acustica Strategica l’attività si è sviluppata, laddove richiesto, 
attraverso campagne di rilievo fonometrico, oltre che nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente 
omogenee a seguito di analisi urbanistica del territorio stesso, coerenziazione con i territori comunali confinanti e nella 
predisposizione di elaborati e norme tecniche, strumenti tecnici/politici/urbanistici atti alla gestione acustica del territorio. 
Le attività di consulenza ambientale a carattere continuativo vertono sugli approfondimenti tecnici richiesti dai funzionari dei 
diversi settori dell’area tecnica finalizzati alla risoluzione di problematiche tecnico-amministrative relative alle tematiche 
ambientali, in particolare, adempimenti in materia di inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico nonché 
problematiche relative alla contaminazione dei suoli e delle matrici ambientali, riconducibili (e non) a rifiuti, anche radioattivi, 
con focus specifico sulle attività di indagine/caratterizzazione/progettazione afferenti il Sito Inquinato di Interesse Nazionale 
(SIN) “Brescia-Caffaro” e sui siti contaminati minori presenti sul territorio del capoluogo. 
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