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SCHEDA N°4 - PSC Comune di Noceto 
 
DESCRIZIONE INCARICO 
Ente committente: Comune di Noceto (PR) 
Strumento urbanistico Piano Strutturale Comunale 
Oggetto dell’incarico Contributo nella Redazione del Piano e del Quadro 

Conoscitivo; 
Redazione di Valutazione di sostenibilità ambientale 
e territoriale della Variante Generale al Piano 
Strutturale Comunale. 
Redazione della Relazione Geologica e dello Studio 
di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000. 

Anno di avvio della progettazione: 2008 
Atto di approvazione o stato della progettazione: Approvato con Delibera C.C. n. 25 del 31.05.2011. 
DESCRIZIONE TERRITORIO 
Superficie del comune: 79,64 km2 
Centri abitati  Borghetto, Cella, Costamezzana, Ghiare, Pontetaro, 

Rampa 
Popolazione del comune: 12.724 abitanti 
 
 
Breve descrizione del lavoro 

 
L’incarico comprende la redazione di: Quadro Conoscitivo ambientale, contributo alla stesura della Norme 
Tecniche di Attuazione per quanto concerne gli aspetti ambientali; Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 
Territoriale (Val.S.A.T.) del Documento Preliminare e del Piano; Studio di Incidenza e Relazione Geologica. 
 
QUADRO CONOSCITIVO 
Analisi delle componenti ambientali: radiazioni, acque superficiali e sotterranee, biodiversità e paesaggio, 
rifiuti, atmosfera e qualità dell’aria, suolo e sottosuolo, rumore, aree produttive previste. 
 
PIANO STRUTTURALE COMUNALE 
Approfondimenti e redazione della cartografia relativa a: 
- rete ecologica; 
- unità di paesaggio; 
- uso reale del suolo. 
 
VAL.S.A.T.  
La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, articolata in Rapporto Ambientale e Sintesi non 
Tecnica, si compone delle seguenti fasi, che trovano corrispondenza con gli argomenti trattati nel Rapporto 
Ambientale: 
- Definizione delle componenti ambientali da analizzare (aria, rumore, risorse idriche, suolo e sottosuolo, 

biodiversità e paesaggio, consumi e rifiuti, energia ed effetto serra, mobilità, modelli insediativi, turismo, 
industria, agricoltura, radiazioni,monitoraggio e prevenzione) e individuazione degli obiettivi di 
sostenibilità; 

- definizione della sensibilità ambientale e territoriale del territorio comunale (valutazione di coerenza 
interna); 

- Valutazione di coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi del PTCP e degli strumenti di 
pianificazione sovraordinati; 

- valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni di piano; 
- individuazione delle azioni di mitigazione e/o compensazione; 
- definizione del Piano di monitoraggio degli effetti di Piano. 
 
STUDIO DI INCIDENZA 
Redazione dello Studio di Incidenza per la valutazione dei potenziali effetti delle azioni previste dal Piano sul 
Sito Natura 2000 presente nel territorio comunale (SIC - ZPS IT4020021 “Medio Taro”). 
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Tavola della “Sensibilità ambientale trasformazione produttiva”. 

 
 
 


