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CAPO  I  -  DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Contenuti del Documento di Piano

1. Il Documento di Piano (DP) definisce obiettivi, strategie e azioni delle politiche urbanistiche comunali, con 
attenzione agli aspetti di natura sovracomunale, secondo quanto previsto all’art. 8, cc. 1 e 2 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il Governo del Territorio”. Unitamente al Piano dei Servizi e al 
Piano delle Regole, costituisce il Piano di Governo del Territorio.

2. Nella definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni, di cui al c. 1, il Documento di Piano tiene 
conto dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e di settore vigenti e, in particolare, dei 
contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR), del Piano Territoriale Metropolitano (PTM), del Piano di 
Indirizzo Forestale della Città metropolitana di Milano nonché degli ulteriori piani di settore che hanno 
effetti sulla pianificazione comunale.

3. Il Documento di Piano indica la Sensibilità del paesaggio per i diversi ambiti del territorio comunale, 
secondo quanto disciplinato dalla DGR 8 novembre 2002 n° 7/11045 s.m.i.. La classe di sensibilità indicata 
è assunta quale riferimento in sede di esame paesistico dei progetti. Un grado di sensibilità superiore potrà 
essere proposto sulla base di puntuali e specifiche valutazioni, secondo quanto disciplinato dalle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole.

Art. 2 Elementi costitutivi del Documento di Piano

1. Il Documento di Piano è composto dai seguenti documenti ed elaborati cartografici:

 - Relazione generale - vol.1 “Quadro Conoscitivo”
 - Tav. QC.01 - Infrastrutture e mobilità (scala 1:10.000)
 - Tav. QC.02 - Ambiente e paesaggio (scala 1:5.000)
 - Tav. QC.03 - Reti ecologiche (scala 1:10.000)
 - Tav. QC.04 - Uso del suolo (scala 1:5.000)
 - Tav. QC.05 - Consumo di suolo e stato di attuazione del PGT Vigente (scala 1:5.000)
 - Tav. QC.06 - Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (scala 1:5.000)
 - Relazione generale - vol. 2 “Progetto di Piano”
 - Norme di Attuazione 
 - Tav. DP.01 - Strategie di Piano (scala 1:5.000)
 - Tav. DP.02 - Carta della sensibilità paesaggistica (scala 1:5.000)

2. Gli elaborati cartografici da QC.01 a QC.06 e il vol. 1 della Relazione generale, che costituiscono il Quadro 
conoscitivo, hanno carattere ricognitivo e non hanno valore conformativo.

CAPO  II  -  DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 3 Monitoraggio

1. Il monitoraggio del PGT costituisce una verifica sistematica delle principali trasformazioni territoriali e delle 
connesse ricadute sull’ambiente al fine di controllare lo stato di attuazione e fornire i dati e le informazioni 
utili agli Indicatori di monitoraggio definiti nel Rapporto Ambientale predisposto nella procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PGT. Finalità, criteri e modalità del monitoraggio sono 
definite dalla Valutazione Ambientale Strategica del PGT stesso.
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Art. 4 Annotazione dei diritti edificatori trasferiti 

1. I certificati di destinazione urbanistica, di cui all’art. 32 della LR 12/2005, riportano anche le annotazioni 
relative al trasferimento di diritti edificatori perequati nonché sulle cessioni delle aree. 

2. I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori delle aree che li generano e 
li ricevono, all’interno dei perimetri dei piani attuativi relativi alle aree di trasformazione, devono essere 
redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, trascritti nei 
Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2643 comma 2 bis del Codice Civile, nonché annotati, all’atto della 
loro trascrizione nei Registri Immobiliari, nell’apposito Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori previsto 
all’art. 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

Art. 5 Efficacia delle previsioni del Documento di Piano e successive modifiche 

1. Il Documento di Piano non contiene previsioni conformative del regime giuridico dei suoli. Il quadro 
conoscitivo e le previsioni strategiche del Documento di Piano, relative al sistema paesistico ambientale 
e alle aree agricole nonché al sistema della mobilità, sono disciplinate - in coerenza con il Documento di 
Piano - rispettivamente nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi, ai quali si rinvia per la definizione 
della relativa disciplina. 

Art. 6 Norma transitoria 

1. Il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi recepiscono, secondo le modalità di cui alle relative Norme di 
Attuazione, le previsioni del presente Documento di Piano.
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