
Esame paesistico progetto  06/2011 

 

 
  

Supermercati REX Spa – Oggiono (LC)  13 

 

 
 

Figura 10. Estratto Tavola D1b - “Quadro di riferimento della tutela dei laghi Insubrici: Lago di Como e Lecco”  

 

Dall’analisi della Tavola D1b ‘Quadro di riferimento della tutela dei laghi insubrici: Lago di Como e Lecco’  - 

si evince che l’area occupata dal comune di Oggiono è interessato per la zona costiera (300 m) che affaccia 

sul Lago di Annone, dall’individuazione di “Territori contermini ai laghi tutelati – [art. 142, D.Lgs 42/2004]”. 

Tali aree non interferiscono con il sito in oggetto. 
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Figura 11. Estratto Tavola E - “Viabilità di rilevanza paesistica”  

Dall’analisi della Tavola E – ‘Viabilità di rilevanza paesistica’ - 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 12. Estratto Tavola F - “riqualificazione paesaggistica: ambiti di attenzione regionale”  

 

 

Dall’analisi della Tavola F ‘riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale’ si evince 

che il territorio del Comune di Oggiono è interessato da ‘Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da 

sottoutilizzo, abbandono e dismissione’, nello specifico dalla localizzazione di un paio di ‘Cave abbandonate 

– [par. 4.1]’  

Il Comune di Oggiono fa parte delle ‘Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di 

urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche ed usi urbani’, nello specifico fa parte degli ‘Abiti del “Sistema 

metropolitano lombardo” con forte presenza di aree di frangia destrutturate – [par. 2.1]’ 
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Tavola I ‘Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04’ 

 
Figura 13. Estratto Tavola I - “Quadro sinottico tutele e paesaggistiche di legge”  

 

Dall’analisi della Tavola I – ‘Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 

42/04’ - si evince che il Comune di Oggiono presenta i seguenti elementi di tutela paesaggistica normati dal 

D.Lgs 42/04:  

- Corsi d’acqua tutelati e le relative Aree di rispetto (150 m); 

- Laghi (lago Annone) e le relative Aree di rispetto (300 m); 

- Bellezze d’insieme (le aree interposte tra i Laghi di Annone e Pusiano). 
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Per quanto riguarda la rete ecologica regionale (RER) il territorio del Comune di Oggiono è interessato da 

‘Elementi di primo e di secondo livello’. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e nello specifico lo scenario O – Mosaico degli strumenti 

urbanistici comunale,  inserisce l’area in oggetto in un ambito urbanizzato consolidato di carattere 

prevalentemente residenziale, su un’area a destinazione, secondo PRG, parte commerciale/direzionale 

dove il progetto prevede la realizzazione di servizi di interesse comune (la “cittadella dei servizi”, 

comprendente il nuovo municipio) e parte ad ‘Aree per attrezzature di livello sovracomunale’, dove il 

progetto prevede il trasferimento dello spazio commerciale esistente a fianco. 

 

 
Figura 14. Estratto Scenario 0 – Mosaico degli strumenti urbanistici. 

 

Per quanto riguarda i sistema della fruizione turistico ricreativa (vedi figura seguente) non ci sono elementi 

di particolare interesse da evidenziare che possano interessare direttamente l’area oggetto dell’intervento 

(individuata in cartografia con il bollo rosso). 
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Figura 15. Estratto Scenario 4 Il sistema della fruizione turistico ricreativa. 

 

 
Figura 16. Estratto Scenario 5 Il sistema agroforestale. 

 

Dal punto vista del sistema agroforestale non ci sono elementi di particolare interesse da evidenziare che 

possano interessare direttamente l’area oggetto dell’intervento (individuata in cartografia con il cerchio 

rosso). 
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Figura 17. Estratto Scenario 6 Il sistema ambientale. 

 

Per quanto riguarda lo scenario 6 – Il sistema ambientale, non ci sono elementi di particolare interesse da 

evidenziare che possano interessare direttamente l’area oggetto dell’intervento (individuata in cartografia 

con il bollo rosso). 

 

 
Figura 18. Estratto Scenario 7 Le tutela paesistiche. 

Dal punto di vista delle tutele paesistiche, non ci sono elementi di particolare interesse da evidenziare che 

possano interessare direttamente l’area oggetto dell’intervento (individuata in cartografia con il bollo 

rosso). 

 

 


