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7.4. STUDIO DEL RETICOLO IDRICO COMUNALE 

Il comune di Oggiono è dotato dello studio del reticolo idrico redatto ai sensi della Dgr 7868/2002 dai geol. 

Invernizzi e Savazzi nel 2004. 

Dallo studio emerge come nell’intorno del sito non siano presenti corsi d’acqua ascrivibili al reticolo idrico 

principale o minore, con le relative fasce di rispetto. 

I corpi idrici più vicini si trovano ad Ovest e sono rappresentati dal Torrente Gandaloglio (Reticolo Idrico 

principale, distante circa 600m) e dal Fosso Redaella (Reticolo Idrico Principale, distante circa 600m). 

 

 

 
Figura 46: estratto Studio del reticolo idrico del comune di Oggiono 
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7.5. CARATTERISTICHE GEOLOGICO- TECNICHE DELL’AREA 

Sul sito in esame, nell’anno 2003 è stata eseguita un’indagine geologico- geotecnica da parte dello Studio 

Geoplan (geol. Resnati e geol. Colombo). 

L’indagine, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti specifici, è consistita nell’esecuzione di 24 

prove penetro metriche dinamiche SCPT con penetro metro superpesante ti po Meardi AGI. 

L’indagine ha consentito di ricostruire le caratteristiche geotecniche e stratigrafiche del sito. Si è rilevata la 

presenza di un primo orizzonte con Ncolpi < 8 costituito da limo e limoso sabbioso argilloso. 

Successivamente si osserva la presenza di sabbia con ghiaia compatta (Ncolpi> 8)con presenza di blocchi 

litoidi (trovanti), a profondità molto variabili so e con Ncolpi > 100. 

Le sezioni allegate allo studio evidenziano la presenza dell’orizzonte limoso fino a 4 metri circa dal pc. 

Alcune prove hanno evidenziato la presenza di un terreno estremamente molle (N=1) che può ricondursi a 

depositi lacustri (torbe) che, sotto forma di lenti, interrompono la continuità laterale dei terreni a maggiore 

resistenza. 

 

In fase d’indagine sono stati posati anche n. 4 piezometri, che hanno consentito di rilevare la soggiacenza 

della falda. Mediamente si è rilevata una soggiacenza di 5.40 m dal piano strada di via Kennedy in 

corrispondenza dell’accesso all’area. 

 

 
Figura 47: estratto tavola Sezioni geotecniche – Analisi geotecnica Studio Geoplan. 

Contestualmente alla redazione della presente si è proceduto ad un aggiornamento dell’indagine geologica 

tramite l’esecuzione di altre prove penetro metriche. Per i risultati della nuova indagine si rimanda alla 

documentazione allegata alla documentazione SUAP. 
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7.6. SISTEMA INFORMATIVO BENI AMBIENTALI (SIBA) 

 

 

 

Figura 48: estratto SIBA Regione Lombardia. 

Il SIBA non evidenzia elementi vincolati interferenti con l’area in esame. 



Verifca di assoggettabilità alla VAS - Rapporto preliminare-   06/2011 

 

 

  

Supermercati REX Spa – Oggiono (LC)  69 

7.7. VIABILITÀ 

Per quanto riguarda l’analisi approfondita degli aspetti legati alla nuova viabilità connessa con il comparto 

in esame si rimanda al documento “Spostamento del sistema viario, dei trasporti e della rete di accesso”, 

redatto dallo studio TRM Engineering di Monza (MB). 

 

Di seguito si riepilogano le informazioni e le conclusioni più significative tratte dalla documentazione 

soprariportata. 

 

Lo studio si è posto l’obiettivo di analizzare e verificare il funzionamento dello schema di viabilità attuale e 

futuro assumendo a base di valutazione i seguenti due scenari di riferimento: 

- Scenario di riferimento relativo allo stato di fatto; 

- scenario di intervento. 

L’analisi dello scenario di riferimento ha richiesto una campagna di indagine di traffico, finalizzata 

all’acquisizione di tutte le informazioni utili a caratterizzare l’attuale regime di circolazione nell’area di 

studio e quantificare il numero di spostamenti veicolari attratti e generati dall’esercizio commerciale. 

 

Dal punto di vista viabilistico, l’insediamento in progetto risulta essere ben inserito nella maglia viabilistica 

principale, nonché alla medesima adeguatamente connesso. La rete stradale esistente integrata con gli 

interventi viabilistici proposti, offre varie alternative per raggiungere l’area e per allontanarsi dalla stessa. 

Gli ingressi e le uscite al nuovo insediamento sono posizionati sulla via Kennedy (da via Kennedy e via 

Milano): la dimensione dei corselli di immissione, nonché la viabilità interna al comparto, garantisce 

l’accumulo dei veicoli in ingresso ed in uscita all’interno del comparto commerciale: questo permette di non 

ostacolare il flusso veicolare in transito sulla viabilità principale. 

I risultati emersi delle analisi di traffico sono molto soddisfacenti: l’impatto viabilistico, dovuto alla 

conseguente ridistribuzione dei flussi risulta ottimamente supportata dalla rete analizzata. Si è notato, 

altresì, che l’inserimento delle nuove opportunità di ingresso ed uscita sulla via Kennedy comportano uno 

snellimento delle manovre in ingresso e uscita dalla via Milano minimizzando così le svolte a sinistra in fase 

di accesso. Ancor più migliorativa è la conseguente diminuzione dei flussi sull’intersezione tra la via 

Papa Giovanni XXIII e via Milano (caratterizzato da scarsa visibilità) Conclusivamente ed in sintesi, si può 

affermare, sulla base delle analisi, delle verifiche e delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, la 

piena compatibilità dell’intervento in esame con l’assetto viabilistico di progetto. 

7.8. ACQUA 

L’area è servita da pubblica fognatura (il lotto è attraversato dal collettore) e dall’acquedotto. 

Le acque reflue domestiche verranno recapitate nella fognatura comunale esistente. 

Le acque meteoriche verranno convogliate nella esistente rete fognaria di raccolta e smaltimento delle 

acque bianche. 

Le acque di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio verranno recapitate in un pozzetto scolmatore 

quindi inviate ad un disoleatore ed infine, previo passaggio in un pozzetto ispezione/campionamento, 

recapitate in idonei pozzi perdenti. 

Non si prevedono pertanto impatti negativi sulla componente acqua. 

 

7.9. ARIA 

L’intervento in oggetto, prevede il trasferimento dell’attuale struttura commerciale nel lotto a fianco con 

conseguente realizzazione di nuovi impianti (riscaldamento, frigoriferi) che risulteranno sicuramente più 

performanti e meno impattanti rispetto a quelli esistenti. 
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Anche la nuova viabilità e l’incremento dei parcheggi a disposizione consentiranno una riduzione delle 

emissioni veicolari connessa con le minori soste e l’ottimizzazione dei flussi di traffico (vedi relazione TRM). 

Alla luce delle considerazioni precedenti si ritiene quindi che l’intervento in progetto non comporti impatti 

negativi per la componente aria anzi, l’installazione di impianti nuovi e più performanti e la nuova viabilità, 

rappresenteranno una miglioria rispetto alla situazione attuale. 

7.10. RUMORE 

Per quanto riguarda la componente rumore si rimanda alla Valutazione d’impatto acustico allegata alla 

documentazione progettuale. 

Di seguito si riportano le conclusione estratte dalla documentazione sopracitata. 

 

Il clima acustico della zona è attualmente caratterizzata dalle emissioni acustiche prodotte dal traffico 

veicolare lungo la SP49 e la SP 51, classificate come strade di tipo Cb secondo il codice della strada, e per le 

quali il DPR 142/04 fissa una fascia di pertinenza acustica di 150 metri. 

Al fine di caratterizzare il clima acustico ante-operam sono state effettuate delle rilevazioni di breve 

periodo sia nel periodo diurno che nel periodo notturno. 

 

L’area di impatto della nuova struttura di vendita è stata inserita dalla zonizzazione acustica comunale in 

classe III. 

 

L’impatto acustico indotto dal nuovo supermercato risulterà associato a: 

 impianti tecnologici per il freddo alimentare (compressori e condensatori) funzionanti sia nel 

periodo diurno che in quello notturno; 

 centrale di trattamento aria reparti supermercato con relativa unità di raffreddamento (chiller) 

funzionante nel solo periodo diurno; 

 movimentazione veicoli nei parcheggi ad uso privato e transito veicoli lungo le strade di accesso al 

supermercato limitatamente al periodo diurno. 

 

Per la valutazione delle emissioni generate dagli impianti e dai veicoli ci si è riferiti a dati caratteristici di 

impianti similari o standard di calcolo ricavati dalla letteratura tecnica mentre per i flussi di traffico ci si è 

basati sullo studio viabilistico di progetto redatto da TRM ENGINEERING. 

Lo studio è stata sviluppato con l’ausilio di modello di calcolo (SOUNDPLAN) valutando separatamente le 

immissioni prodotte dal traffico veicolare nelle rispettive fasce di pertinenza acustica dalle emissioni 

prodotte dagli impianti tecnologici e dai parcheggi ad uso privato. 

 

I risultati delle elaborazioni portano a prevedere: 

 per gli impianti tecnologici e per i parcheggi ad uso privato il rispetto dei limiti imposti dalla 

zonizzazione comunale sia come valori assoluti sia come criterio differenziale presso gli ambienti 

abitativi più esposti. 

 per la rumorosità associata alle infrastrutture stradali il rispetto dei limiti di riferimento del decreto 

strade (DPR 142/04). 
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8. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’area dove è prevista la realizzazione del nuovo edificio commerciale è classificata dal PRG del comune di 

Oggiono come “Zona F2: servizi ed infrastrutture di livello sovracomunale”. La destinazione d’uso dell’area 

occupata dalla Supermercati Rex (edificio che verrà demolito successivamente al trasferimento nella nuova 

sede) attualmente ha una destinazione “Zona D3- insediamenti prevalentemente commerciali”. 

 

Nel suo complesso l’operazione, interessa aree di proprietà della Supermercati Rex Spa, aventi le seguenti 

destinazioni d’uso: 

 Zona omogenea D3: “insediamenti prevalentemente commerciali”; 

 Zona omogenea F1: “servizi per attrezzature di livello comunale” a destinazione funzionale P 

“parcheggi pubblici”. 

 

Le aree di proprietà comunale risultano azzonate come: 

 Zona omogenea F2: servizi e attrezzature di livello sovra comunale, parte a destinazione funzionale 

AA “per attrezzature culturali e sociali, assistenziali e sanitarie” e parte a destinazione funzionale AI 

“per attrezzature istituzionali e amministrative”. 

 

Il sito è già servito dalla principali opere di urbanizzazione. 
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Figura 49: Estratto PRG del comune di Oggiono. 
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Figura 50: Legenda PRG di Oggiono. 
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Figura 51: Legenda PRG di Oggiono. 
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9. RIEPILOGO E CONCLUSIONI 

Come esplicitato nei capitoli precedenti, l’intervento in progetto si configura sostanzialmente come una 

ridistribuzione di aree e della relativa destinazione d’uso, all’interno del comparto delimitato dalla via 

Kennedy e dalla via Papa Giovanni XIII. 

 

L’intervento prevede il trasferimento dell’attuale media  struttura di vendita “Supermercati Rex” nel lotto a 

fianco. Sull’area attualmente occupata dal supermercato verranno realizzate delle strutture ad suo pubblico 

denominato “Cittadella dei servizi”, formate da: palazzo dei servizi al cittadino, edificio polifunzionale, del 

verde pubblico, piazza della cittadella dei servizi ed i relativi parcheggi di pertinenza. 

 

La nuova struttura commerciale verrà realizzata all’interno dello scavo realizzato per la formazione del 

piano interrato di servizio alla multisala cinematografica che era in previsione e che non verrà più 

realizzata. L’area si colloca tra l’attuale edificio occupato dalla “Supermercati Rex” e la via Kennedy. 

La nuova attività manterrà la qualifica di “media struttura di vendita” come quella attuale. 

 

Nell’intorno di 4 km dal sito non sono presenti siti appartenenti alla rete natura 2000 (ZPS e SIC). 

 

Per quanto riguarda la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovra ordinata analizzati nei capitoli 

precedenti si evidenzia: 

 

1) la fattibilità dell’intervento in termini di coerenza con il contesto limitrofo e di adeguata 

infrastrutturazione di sottoservizi e di accessibilità; 

2) la sostenibilità paesistico ambientale dell’intervento non incidendo su alcuna componente di 

caratterizzazione dei luoghi e sulle visuali di percezione sensibili; 

3) la stretta coerenza dell’intervento con la vocazione specifica individuata anche dalla 

programmazione provinciale. 

 

Dal punto di vista geologico, geomorfologico e idrogeologico, la documentazione consultata (SIT Regione 

Lombardia, Studio geologico comunale, Studio del Reticolo Idrico, Piano per l’Assetto Idrogeologico del 

Fiume Po) non evidenzia elementi di criticità gravanti sul sito. 

 

L’area è già dotata dei servizi primari di urbanizzazione. 

 

Il sistema di gestione delle acque di scarico provenienti dall’insediamento commerciale verrà realizzato 

attenendosi alle normative vigenti pertanto non si rilevano potenziali impatti negativi sulla componente 

acqua. 

 

Si ritiene che l’intervento in progetto non comporti impatti negativi per la componente aria in quanto 

l’installazione di impianti nuovi e più performanti e la nuova viabilità, rappresenteranno una miglioria 

rispetto alla situazione attuale 

 

Dal punto di vista della viabilità, lo studio viabilistico eseguito dalla TRM Engineering non ha evidenziato 

impatti negativi ma ritiene l’intervento compatibile con l’assetto viabilistico in progetto. 

 

Per quanto riguarda la componente rumore, i risultati delle elaborazioni eseguite nell’ambito della 

valutazione previsionale d’impatto acustico (allegata alla documentazione progettuale), portano a 

prevedere: 
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 per gli impianti tecnologici e per i parcheggi ad uso privato il rispetto dei limiti imposti dalla 

zonizzazione comunale sia come valori assoluti sia come criterio differenziale presso gli ambienti 

abitativi più esposti. 

 per la rumorosità associata alle infrastrutture stradali il rispetto dei limiti di riferimento del decreto 

strade (DPR 142/04). 

 

 

Considerando quanto emerso dalle analisi effettuati nell’ambito del presente studio, si ritiene che il 

progetto in oggetto possa essere escluso dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 

Palazzolo S/O, 6 Giugno 2011 
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