
CONSIGLIO PROVINCIALE

"Elenco delle proposte in O.d.G."

Data seduta: 29/11/2022 Ore: 10:30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1 Proposta n. 2022/3223 Ufficio Gestione deliberazioni e determinazioni 
dirigenziali; controllo di gestione strategico

Tipo Pr.: INTERPELLANZE - INTERROGAZIONI

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 19.11.2022 DALLA CONSIGLIERA MOALLI
PER IL GRUPPO "LA PROVINCIA IN COMUNE - SOSTENIBILITÀ & TERRITORIO" IN
MERITO  ALLA  TRASFORMAZIONE  DELLA  LINEA  FERROVIARIA  LUINO-OLEGGIO-
NOVARA IN LINEA MERCI AD ALTA CAPACITÀ.

2 Proposta n. 2022/3184 Ufficio Bilancio

Tipo Pr.: DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.

3 Proposta n. 2022/2958 Ufficio Bilancio

Tipo Pr.: DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI  PUBBLICHE  DI  CUI
ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 "TESTO UNICO
IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" DETENUTE AL 31.12.2021.

4 Proposta n. 2022/2994 Autorizzazioni e organizzazione reti trasporti

Tipo Pr.: DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA
DI  TORINO  E  LA  PROVINCIA  DI  NOVARA  PER  L'ORGANIZZAZIONE  E  LO
SVOLGIMENTO  DEGLI  ESAMI  IN  BASE  A  LIVELLI  SOVRAPROVINCIALI  DI
AGGREGAZIONE TERRITORIALE VALIDO SINO AL 31/12/2025.



PROPOSTA DI INTERROGAZIONE N. 3223/2022

Interrogazione a risposta orale

Oggetto:  trasformazione  linea  ferroviaria  Luino-Oleggio-Novara  in  linea  merci  ad  alta  
capacità

PREMESSO che:

• in  questi  tempi  di  crisi  economica,  energetica  e  ambientale  è  indispensabile  un 
ripensamento del nostro sistema dei trasporti che, dal dopoguerra ad oggi, si è fondato 
quasi essenzialmente sulla modalità stradale, causando livelli di emissioni atmosferiche, di 
incidentalità e congestione ormai insostenibili;

• l’Unione  Europea  fornisce  indicazioni  chiare  nel  favorire  il  passaggio  ad  un’economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050 e promuovere un’Europa efficiente 
nell’impiego delle risorse;

• per conseguire questo obiettivo dovranno essere messe a punto infrastrutture adeguate:
- completando entro il 2050 la rete ferroviaria europea ad alta velocità;
- triplicando entro il 2030 la rete ferroviaria ad alta velocità esistente;
- collegando entro il 2050 tutti i principali aeroporti alla rete ferroviaria, di preferenza quella 

ad alta velocità;
- garantendo che tutti i principali porti marittimi siano sufficientemente collegati al sistema 

di trasporto merci per ferrovia e, laddove possibile, alle vie navigabili interne;

CONSTATATO che:

• in questo contesto si inserisce il progetto del corridoio di trasporto ferroviario denominato 
"Reno-Alpi"  che unisce Genova a Rotterdam, individuato dall’Unione Europea come uno 
degli assi portanti della logistica internazionale e mondiale;

• il  Corridoio  mette  in  relazione  regioni  europee  tra  le  più  densamente  popolate  ed  a 
maggiore  vocazione  industriale  in  cui  si  concentrano,  in  poche  centinaia  di  chilometri, 
distretti produttivi di importanza mondiale;

• diversi studi e analisi hanno portato a concludere che sia dal punto di vista della domanda 
di trasporto, che da quello dei vantaggi ambientali, acustici e sociali, si tratta di un corridoio 
sostenibile e dalle rilevanti potenzialità;

• il corridoio avrà impatti pesanti e gravose ricadute sui territori che attraversa

RILEVATO che:

• Il progetto nella nostra Provincia potenzierà i collegamenti dal Sempione e dal Gottardo 
prevedendo  ulteriori  interventi  sulla  linea  Domodossola  –  Novara  (già  prevalentemente 
destinata  al  traffico  merci,  la  cosiddetta  "autostrada  viaggiante")  e  sulla  linea  Luino-
Oleggio-Novara;



• la linea nel tratto Arona Novara viaggia su un solo binario e ad Oleggio convergono i due 
tracciati  (quello  in  arrivo  da  Arona  e  quello  in  arrivo  da  Castelletto)  con  il  rischio  di 
congestione del nodo;

• la lunghezza dei convogli potrebbe essere superiore ai 650 mt e la frequenza dei passaggi  
potenzialmente di 90 treni al giorno;

• la ferrovia corre all’interno di centri abitati e per diversi tratti in prossimità delle abitazioni;
• nel  comune di  Castelletto la  ferrovia attraversa una strada provinciale di  grande flusso 

veicolare e di collegamento tra il Comune di Varallo Pombia e il centro paese di Castelletto, 
ad oggi sulla SP 29 è presente un passaggio a livello che rimarrebbe chiuso per molte ore 
al giorno compromettendo il regolare flusso veicolare;

• gran parte del tracciato entra nel parco del Ticino, zona di tutela ambientale e di interesse  
paesaggistico;

• il piano di compensazione e barriere antirumore avverrà, su dichiarazione di RFI, tra 11 e 
15  anni  dall’attivazione  del  servizio  e  di  questo  non si  conosce ancora il  progetto  e  i  
dettagli;

• il  nuovo  assetto  ferroviario  incrementera'  il  ruolo  di  Novara  quale  nodo  di  primaria 
importanza nei collegamenti con Malpensa e con le grandi città, e per la logistica con il  
C.I.M., Interporto per il trattamento delle merci tra i più importanti d'Italia

DATO ATTO che la Provincia durante l’Amministrazione Besozzi:

• in data 23 gennaio 2017 ha incontrato i sindaci su questo tema, ha raccolto le criticità e le  
preoccupazioni ;

• in data 10/2/17 ha inoltrato a RFI la documentazione predisposta dai Comuni e ha chiesto 
di comunicare il  cronoprogramma, i  dettagli  di realizzazione degli  interventi  e le misure 
previste per compensare e mitigare l’impatto ambientale e acustico;

• in  data 22/9/2017 ha sollecitato  RFI  nel  trasmettere informazioni  già  precedentemente 
richieste;

• sono stati promossi incontri tra i tecnici della Provincia e di RFI per tenere monitorata la 
situazione e controllare gli stati di avanzamento dei lavori.

CONSAPEVOLI che:

• alcuni  sindaci  hanno  necessariamente  e  autonomamente  contattato  RFI  per  avere 
informazioni e incontri;

• ad oggi, non risulta essere stata inviata nessuna altra comunicazione o convocazione da 
parte della attuale Amministrazione provinciale ai sindaci del territorio sul tema specifico;

• la Provincia può e deve avere voce nei processi decisionali anche regionali;
• solo una azione congiunta dei sindaci, della Provincia e della Regione può avere una più 

efficace interlocuzione nei confronti di RFI al fine di ottenere le giuste e dovute attenzioni 
alle criticità dei Comuni;

• uno dei ruoli fondamentali della Provincia, del suo Presidente e dei suoi amministratori è 
quello  di  conoscere  e  prevedere  le  criticità  dei  sistemi  e  le  ricadute  degli  stessi  e  di 
supportare e affiancare i sindaci che subiscono tali processi, facendosi tramite e portavoce 
delle loro voci.

Si interroga il Presidente, per sapere

1. Cosa è stato fatto da questa amministrazione per monitorare i lavori del progetto ferroviario 
rientranti nel corridoio Genova Rotterdam.



2. Se si hanno informazioni più precise sullo stato di avanzamento dei progetti in oggetto e sui  
tempi di apertura a regime (che temiamo possa avvenire a breve).

3. Come si intende procedere nello specifico, rispetto al progetto di chiusura del passaggio a 
livello sulla provinciale SP29 – via Varallo Pombia- nel territorio di Castelletto s Ticino, che 
porterà ad una sostanziale interruzione del flusso veicolare sulla stessa con conseguenti 
disagi.

4. Come si pensa di affrontare la criticità dei nodi di Oleggio e Novara e l’alta frequenza di 
mezzi sul binario unico nella tratta Arona Novara.

5. Se ci sono stati incontri con la Regione sul tema.

6. Se e quando si intende convocare dei tavoli di lavoro specifici con i Comuni coinvolti.

Il Gruppo “La Provincia in Comune - Sostenibilità & Territorio”
Angelo Barbaglia - Marta Moalli - Marco Uboldi

Novara, 18/11/22



L’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE IN DATA 29.11.2022 È INTEGRATO CON IL
SEGUENTE ALTRO ARGOMENTO:

• ESTINZIONE ANTICIPATA DI  UN MUTUO CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI  E  PRESTITI
S.P.A., A SEGUITO DI ALIENAZIONE IMMOBILI PROVINCIALI.


