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Il Parco delle Cave «aprirà» a fine 2016  
A costo zero per il Comune l'oasi naturalistica, con opere stradali e la «passerella 
galleggiante». Al privato 3 mila mq edificabili e la nuova Rsa 

 
Il Parco delle Cave «aprirà» a fine 2016 

Dopo la progettazione partecipata sull'area ex Nuova Beton, un importante tassello apre la strada 
alla realizzazione di un'ampia porzione del Parco delle Cave, quel sogno di oasi naturalistica a San 
Polo - Buffalora di cui si parla fin dagli anni Ottanta. E che per due terzi, se tutto filerà liscio, 
potrebbe essere fruibile per la fine del 2016. 
LA GIUNTA ha presentato ieri mattina la proposta di piano attuativo in variante al Piano di 
governo del territorio che si concentra su una superficie di 680mila metri quadri del Gruppo 
Faustini. L'intervento si articola su due ambiti estrattivi: uno a Nord (ATE23) e uno a Sud (ATE20) 
di tangenziale e autostrada. Verrà sottoposta, a fine mese, al voto del Consiglio, e successivamente 
dovrà essere siglato l'accordo con il proprietario, con cui un'intesa di massima sarebbe già stata 
raggiunta. 
La proposta progettuale - ha spiegato ieri in Loggia l'assessore all'Urbanistica Michela Tiboni 
affiancata dal dirigente Giampiero Ribolla - prevede che i due ambiti vengano suddivisi in tre 
diverse unità.  
La prima, (UMI1, in verde, nelle cartine a fianco) consiste nei 586mila metri quadri che verranno 
ceduti dal Gruppo Faustini al Comune, di cui una parte in acqua (328.857 metri quadri) e una parte 
in superficie fuori terra (218.658 metri quadri). Verranno sistemati in modo che possano diventare 
un vero e proprio parco pubblico attraversato da percorsi pedonali e attrezzato per la sosta e lo 
svago.  



Nella parte di competenza del privato (UMI 2, in arancione) è prevista la realizzazione di una 
Residenza sanitaria assistenziale su una superficie di 12mila metri quadri: un blocco di 9mila sarà il 
corpo principale e uno da 3mila ospiterà alloggi protetti per anziani. L'intervento su quest'ambito 
prevede la necessità di una riqualificazione su via Bose. 
L'ultimo subcomparto (UMI3, in blu) si articola, a sua volta in due blocchi. Un'area del gruppo 
Faustini da 2.600 metri quadri, che oggi ospitastrutture a servizio della produzione, potrà essere 
convertita in residenza con possibilità di destinazione a terziario e l'aggiunta di un migliaio di metri 
quadri edificabili. Un'altra porzione oggi destinata a capannoni sara recuperata a maneggio in un 
comparto (1.731 metri quadri), e nell'altro ospiterà attività terziario e ricettivo (800 metri quadri) e 
la casa del parco (300 metri quadri). 
Per le opere è previsto un cronoprogramma a tappe. Nella prima fase, la più importante, entro fine 
2016, saranno cedute le aree e sarà realizzato il parco a carico del privato per 1,3 milioni di euro 
con opere finalizzate a darvi accesso. Saranno effettuati lavori stradali su via Cerca Nord, via Bazoli 
e via Canneto (279mila euro) e realizzata una passerella ciclopedonale galleggiante che collegherà i 
due lati dell'area verde o, se tecnicamente difficoltoso, un percorso che passerà sulla terra di fronte 
alla Rsa (150mila euro). Nella fase successiva è contemplata la sistemazione di via Bose (270mila 
euro), e poi le opere sull'ATE23, vale a dire la casa del parco e la struttura ricettiva. 
UNA VOLTA siglato l'accordo il Comune avrà raggiunto un importante traguardo. Verrà, cioè, 
dismessa definitivamente l'attività sui due ambiti riducendo di circa la metà il materiale escavabile, 
hanno spiegato l'assessore all'Ambiente Gianluigi Fondra e il consigliere delegato Fabio Capra. Se 
chiedesse una proroga  al piano cave in scadenza il Gruppo Faustini, che dovrebbe trarre 
ragionevole profitto dalla Rsa e dai 3.600 metri quadri edificabili, potrebbe arrivare al massimo 
consentito. «Per noi questa è la vera vittoria - ha commentato il sindaco Emilio Del Bono -. Dal 
2017 i cittadini potranno godere lo spazio, se no del parco continueremmo a discutere im modo 
astratto. Come è stato fatto finora». 
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