Emendamento - “Disciplina degli ambiti di trasformazione”
Documento di Piano - Norme tecniche di attuazione (Cap. 7) pag. 369
Testo originario: “3. Gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) compresi nei Piani di Cintura
Urbana (PCU) del Parco Agricolo Sud Milano non possono ricevere diritti edificatori provenienti dal
Tessuto Urbano Consolidato ma hanno la facoltà di trasferirli nello stesso. All’interno di tali ambiti
le aree di concentrazione fondiaria e i relativi carichi urbanistici sono indicati coerentemente con
quanto definito dai Piani di Cintura Urbana del Parco Agricolo Sud Milano.”
Testo emendato: “3. Gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) compresi nei Piani di Cintura
Urbana (PCU) del Parco Agricolo Sud Milano non possono ricevere diritti edificatori provenienti dal
Tessuto Urbano Consolidato ma hanno la facoltà di trasferirli nello stesso. All’interno di tali ambiti
le aree di concentrazione fondiaria e i relativi carichi urbanistici sono indicati coerentemente con
quanto definito dai Piani di Cintura Urbana del Parco Agricolo Sud Milano sono escluse aree di
concentrazione fondiaria e i diritti edificatori generati dall’applicazione dell’Indice di Utilizzazione
territoriale, di cui al successivo art. 5, comma 1.2, dovranno essere trasferiti integralmente negli
ATU, negli ATIPG e nel Tessuto Urbano Consolidato .”
Emendamento - “Disciplina degli ambiti di trasformazione”
Documento di Piano – Norme tecniche di attuazione (Cap. 7) pag. 370
Testo originario: “1.2 Ambiti di Trasformazione Periurbana: 1.2.1 Indice di Utilizzazione territoriale
(Ut) pari a 0,20 mq/mq;”
Testo emendato: “1.2 Ambiti di Trasformazione Periurbana: 1.2.1 Indice di Utilizzazione territoriale
(Ut): da definirsi dopo adeguata concertazione con l’ente Parco Agricolo Sud Milano, la Regione
Lombardia (che sarà chiamata a ratificare l’Accordo di Programma tramite cui si approveranno i
P.C.U. del Parco Sud), la Provincia di Milano ed i comuni il cui territorio è ricompreso nel perimetro
dei P.C.U., sulla base della proposta del comune di Milano di un indice pari a 0,20 mq/mq;”

