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DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA’/FATTIBILITA' GEOLOGICA

PROGETTO: Piano Attuativo dell’ambito denominato “TR D – Riqualificazione area industriale 

dismessa” in variante al PGT vigente ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 – 13 – 14 della Legge  

Regionale n.12/2005 per la REALIZZAZIONE di MEDIA STRUTTURA di VENDITA FOOD

UBICAZIONE: Lomazzo,  Via Friuli – Via Graffignana

COMMITTENZA: Como Retail srl.

Il sottoscritto Dott. Geol. Cristiano Nericcio nato a Borgomanero (NO) il 27/02/1972 residente a 

Mercallo  in Via Roma 92/6, iscritto all’Ordine dei Geologi della  Lombardia al  n. 1261 AP 

sezione  A,  incaricato  dalla  spett.le  società  Como  Retail  srl  di  verificare  la  compatibilità 

geologica della variante “  Piano Attuativo dell’ambito denominato “TR D – Riqualificazione 

area industriale dismessa” inerente l'area compresa tra Via Friuli e Via Graffignana:

VISTE

 Le tavole  e  la  relazione  costituenti  la  componente  geologica  e  sismica  del  PGT  del 

comune di Lomazzo redatte dallo Studio di Geologia Bruno Vittorio (2016 e succ. mod.) 

compilate secondo la L.R n. 12 del 2005 e la D.G.R. n. IX/2616/2011.

 Le planimetrie  e  sezioni  di  progetto  redatte  dallo  spett.le  Studio  tecnico  Architettura 

Design workshop.

 

DICHIARA
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Dichiarazione di fattibilità/compatibilità geologica

 Che l’intervento previsto ricade in CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA III d, aree 

contraddistinte da consistenti controindicazioni all'urbanizzazione per la presenza di un 

substrato limoso argilloso dalla limitata capacità portante; l’utilizzo di queste aree sarà 

pertanto  subordinato  alla  realizzazione  di  supplementi  di  indagine  finalizzati  alla 

valutazione della compatibilità tecnico-economica degli interventi con i dissesti in atto o 

potenziali oltre alla valutazione della realizzazione di specifiche opere di difesa.

 Che l’area  oggetto  di  studio  presenta  un  substrato  glaciale  costituito  da  una  matrice 

limoso  sabbiosa  argillosa,  che  accoglie  in  maniera  caotica  clasti  da  centimetrici  a 

decimetrici sub-angolari, significativa copertura loessica limoso argillosa;

 Che secondo la CARTA IDROGEOLOGICA l'area oggetto di studio si caratterizza per 

un substrato  con permeabilità da ridotta a molto ridotta e falda acquifera principale molto 

profonda;

 Che  secondo  la  carta  di  SINTESI  DEGLI  ELEMENTI  CONOSCITIVI  l’area  è 

classificata  come  area  caratterizzata  da  substrato  limo  argilloso  con limitata  capacità 

portante.

 Che secondo la carta dei VINCOLI l’area indagata non è classificata;

 Che secondo la carta della PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE l’area è classificata 

come  Z4c  nella  quale  sono  attesi  eventuali  effetti  litologici  del  segnale  sismico 

comprendente le coltri glaciali granulari e/o coesivi comprese le coperture loessiche;

 Che secondo l'inquadramento litotecnico esposto nella relazione geologica illustrativa del 

vigente PGT in sito è da attendersi la seguente litostratigrafia geo-meccanica media:
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Dichiarazione di fattibilità/compatibilità geologica

 Che l’intervento in progetto risulterà compatibile con i vincoli e le prescrizioni imposte 

dalla  componente  geologica  del  PGT  oltre  che  con  le  condizioni  geologiche  locali, 

rispettando le  consuete procedure previste dalle vigenti normative (verifica di salubrità 

dei terreni, indagini geognostiche preventive, relazione geologica – sismica e geotecnica).

.

.

Dott. Geol Cristiano 

Nericcio
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