
COMUNE DI NOVARA

Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE TRENO NOVARA MALPENSA

Premesso che

In data 28 aprile 22 era stato discusso un ordine del giorno con il quale si impegnava
il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte a prendere in considerazione di istituire
il collegamento ferroviario Novara Malpensa e ad adottare tutti gli accordi utili con
Trenord  prevedendo anche  i necessari finanziamenti.

Considerato che

l’Assessore Armienti si era resa disponibile ed aveva accolto favorevolmente l’odg ed
aveva aggiunto che

- ….” in data primo aprile avevamo trasmesso all’agenzia della mobilità piemontese una
richiesta protocollata dall'ufficio mobilità sulla base della richiesta dell'agenzia che aveva
organizzato per il 4 di aprile un’assemblea di tutti i Comuni facenti parte dell'agenzia della
mobilità piemontese, in quanto si era organizzato proprio sul trasporto ferroviario una
specie di tavolo di lavoro, poiché erano presenti sia responsabili di RFI, sia i responsabili di
Trenitalia”

- ….”Abbiamo intanto mandato una PEC con non soltanto, in pole position c'è Novara
Malpensa però poi ci sono tutta un'altra serie di richieste che riguardano proprio RFI e
Trenitalia sul trasporto ferroviario, altre tratte, per esempio: Novara/Varallo;
Novara/Domodossola, oltre alla sistemazione dell'ascensore quello che va dal sottopasso,
che è costantemente rotto e quindi è competenza loro sistemarlo o soltanto la pulizia del
parcheggio di RFI che è sulla via Manzoni. Insomma abbiamo fatto presente tutte le
questioni che ci potevano interessare. Però, ripeto, in pole position c'era proprio il
collegamento diretto Novara/Malpensa. Quindi è già agli atti la nostra richiesta che è stata
trasmessa all'agenzia e quindi ed è stata poi portata all'attenzione di RFI….”  (rif verbale
seduta consiliare del 28 aprile 2022)

Aggiunto che



da parte dei proponenti si era deciso di ritirare l’odg perchè  si era contestualmente convenuto di
convocare una commissione consiliare  dedicata con la  presenza di RFI;

ribadito che

la commissione così come deciso in precedenza, non è ancora stata convocata e  non ci sono
ulteriori informazioni rispetto al progetto della  Novara Malpensa

si interroga l’Assessore competente  per sapere

- se ci sono state interlocuzioni ulteriori;

- se ci sono stati incontri formali nei quali siano state assunte decisioni o si sia
concordato qualche passaggio;

- se è intenzione dell’Amministrazione convocare la commissione competente con la
presenza di RFI, secondo gli accordi che erano stati assunti nella seduta consiliare
del 28 aprile 2022.

per il gruppo del Partito Democratico
Milù Allegra, Mattia Colli Vignarelli, Nicola Fonzo, Sara Paladini, Rossano Pirovano, Cinzia
Spilinga

Novara, 22 novembre ’22


