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Figura 4: Legenda PRG di Oggiono. 
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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”. 

 

Nell’ambito di tale analisi è stata consultata anche la documentazione disponibile sul S.I.T. della Regione 

Lombardia. 

Attualmente l’area risulta abbandonata, con presenza di alcune opere di fondazione realizzate nell’ambito 

del primo progetto (ormai abbandonato), che prevedeva la realizzazione di una multisala. 

Nel Dusaf 2007 della regione Lombardia, l’area in esame è identificata come “aree degradate non utilizzate 

e non vegetate”. Di fianco, con la dicitura “infrastrutture e servizi” è evidenziato l’attuale edificio 

commerciale della Supermercati Rex. 

 

 
Figura 5: Uso del suolo (Dusaf 2007). 
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Il sito si colloca sulla piana interglaciale (con morfologie di origine fluviale e fluvioglaciale) che separa la 

piana glaciale di Molteno, dai cordoni morenici recenti che si estendo verso Est (loc. Ello). 

 

Dal punto di vista geomorfologico l’area si colloca ai piedi del terrazzo morfologico della località Chiare- 

Ghisolfa, ad una quota di circa 268 m slm. Sul confine ovest, il dislivello con la via Kennedy passa da 2 a 

circa 6 m verso la rotonda con via Papa Giovanni XIII. 

 

Lo studio geologico comunale, l’Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia 

ed il PAI (Zona I Torrente Gandaloglio) non evidenziano la presenza di fenomeni morfogenetici in atto che 

possano interagire negativamente con le opere in progetto. 

Il sito in esame non interferisce con il reticolo idrico minore del comune di Oggiono . 

 

Dall’analisi del Piano Territoriale Regionale si evince che il Comune di Oggiono rientra nel Sistema 

territoriale dei Laghi, per il quale il PTR prevede i seguenti obiettivi: 

1) Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio 

2) Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante dell’ambiente e del 

paesaggio 

3) Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del sistema, incentivandone un 

utilizzo sostenibile anche in chiave turistica 

4) Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando la qualità dell’aria 

5) Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche 

6) Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza dei bacini lacuali 

7) Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema per la vivibilità e 

qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva nazionale e internazionale 

 

Il comune di Oggiono rientra anche nel Sistema territoriale Pedemontano, per il quale il PTR prevede i 

seguenti obiettivi: 

1) Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate tra loro 

(reti ecologiche) 

2) Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale e la 

preservazione delle risorse 

3) Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 

4) Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture per la 

mobilità pubblica e privata 

5) Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio 

6) Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità turistico-

ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola 

7) Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche  del territorio 

pedemontano 

8) Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo per garantire la qualità dell' ambiente e del 

paesaggio caratteristico 

9) Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità alle nuove 

infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" 

 

La tavola 2 “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” non evidenzia nel comune di Oggiono la 

presenza di elementi di rilevanza ambientale da preservare e salvaguardare. 
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Figura 6. Estratto Tavola 2 - “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” - Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  Regione 

Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Di seguito si procede all’analisi del Piano Paesaggistico Regionale, ed in particolare degli elementi ritenuti 

più significativi ai fini della presente valutazione. 

Il Comune di Oggiono fa parte dell’ “Ambito geografico” LECCHESE, e viene identificato tra i ‘centri storici’ 

che costituiscono le ‘Componenti del paesaggio urbano’. 

Nell’‘Abaco principali informazioni paesistico- ambientali per comuni, Volume 1: Appartenenza ad ambiti di 

rilievo paesaggistico regionale’ il Comune di Oggiono ricade nell’Unità Tipologica di Paesaggio ‘Fascia 

Collinare – Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche’. 

Nello specifico si evidenzia che il Comune di Oggiono è interessato dall’ “Ambito di criticità” della Brianza 

orientale della Martesana o dell’Adda. 

Si tratta di ambiti di particolare complessità, che vedono spesso la presenza o copresenza di più 

provvedimenti di tutela, che devono trovare un’attenzione particolare nella definizione della disciplina 

paesaggistica provinciale (Normativa art. 30). 
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Figura 7. Estratto Tavola B - “Elementi identificativi del paesaggio” - Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  Regione Lombardia – 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Piano Paesaggistico Regionale 

 

 

Dall’analisi della Tavola B – ‘Elementi identificativi di paesaggio’ - si evince che l’area occupata dal Comune 

di Oggiono è interessata da alcuni elementi di particolare rilevanza regionale  identificativi del paesaggio tra 

i quali una ‘Strada panoramica’ – identificata con il tratto giallo - (n. 54 SP6-SP51 strada da Carate Brianza a 

Civate) e un ‘Tracciato guida paesaggistico’ – identificata con il tratto arancio - (n. 33 Ciclopista dei laghi 

lombardi).  
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Figura 8. Estratto Tavola C - “Istituzione per la tutela” 

 

Dall’analisi della Tavola C – ‘Istituzioni per la tutela della natura’ - si evince che Il Comune di Oggiono non è 

interessato da alcuna individuazione di questo tipo. 
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Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

Figura 9. Estratto Tavola D - “Quadro di riferimento della discplina paesaggistica regionale”  

 

Dall’analisi della Tavola D – ‘Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale’ - si evince che 

l’area occupata dal Comune di Oggiono è interessato dall’ “Ambito di criticità” – identificato con il tratto 

obliquo color carne - della Brianza orientale della Martesana o dell’Adda. 

Si tratta di ambiti di particolare complessità, che vedono spesso la presenza o copresenza di più 

provvedimenti di tutela, che devono trovare un’attenzione particolare nella definizione della disciplina 

paesaggistica provinciale (Normativa art. 30). 


