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Codice pratica PG/2018/00016  
21/06/2021  

 
 

OGGETTO: Prima verifica dell’applicazione delle azioni materiali del "Programma pluriennale 
degli interventi del parco locale di interesse sovracomunale "Est delle Cave"". 

  
 
 

Di seguito si riporta la sintesi delle azioni materiali approntate nell’ambito del programma 
pluriennale degli interventi del PLIS Est delle Cave. 
 

 

Gli interventi previsti dall’azione AM2.7 sono stati in perte realizzati o ne è prevista la realizzazione a 
breve. 
1- Tratto nord del percorso del Parco 

 
Il tratto Nord del percorso del parco è previsto a carico dei privati nell’ambito 
permesso di costruire di cui alla pratica  PE/2018/00032/PDC. 
Gli interventi saranno realizzati ad ultimazione dei lavori relativi al PDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Tratto centrale del percorso del Parco 
Il tratto centrale del percorso del parco è previsto a carico dei privati nell’ambito del Piano 
di Recupero della Cascina Baiacucco. 
Il piano attuativo è stato depositato recentemente ed è tuttora in corso la fase di verifica e 
negoziazione. Il percorso indicativamente riportato nel PII potrebbe subire una variazione 
percorrendo il perimetro nord-est-sud della cascina oggetto di recupero. 
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3- Tratto sud del percorso del Parco 

Il tratto Sud del percorso del parco tra la stazione MM Burona e il Naviglio, risulta 
realizzato e ultimato nell’ambito del “Bando Periferie”. 
In prossimità dell’intersezione tra il nuovo percorso e la ciclovia della Martesana è stata 
realizzata la cilclo-stazione a servizio degli utenti del percorso. 
Sono in atto le attività per l’affidamento della gestione della ciclostazione.  
 
 

 
 

 
 
È confermata l’intenzione di precedere alla 
riqualificazione delle aree limitrofe alla Cava Gaggiolo.  
In seguito all’approvazione del PPI è stata avviata 
un’intenza attività di confronto con gli operatori privati 
proprietari delle aree e con il Comune di Cernusco sul 
Naviglio, al fine di costruire un progetto condiviso che 
potrà trovare il suo sbocco naturale nei Piani di Gioverno 
del territorio in fase di revisione o in diverso strumento di 
programmazione urbanistica. 
Allo stato attuale sono in corso interventi di 
riqualificazione e di lotta all’erosione delle sponde, con 
rimodellazione, piantumazione e rinverdimento delle 
stesse. 
 

 
 
 
 
 
Il Responsabile Settore 
Carlo Tenconi 
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