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XI LEGISLATURA

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell’articolo 99 del Regolamento interno.

OGGETTO: la Regione intervenga a favore del progetto della stazione Porta Canavese - Monferrato
Premesso che:
•

il progetto della stazione di Porta Canavese-Monferrato riguarda la realizzazione di una
cruciale stazione di interscambio fra l’Alta Velocità Torino-Milano e il nodo di Chivasso, nel
punto in cui confluiscono le ferrovie Aosta-Chivasso, Asti-Chivasso, Alessandria-CasaleChivasso e la linea storica Torino-Milano;

•

la zona interessata si trova in corrispondenza anche dello svincolo autostradale di Chivasso
dove convergono gli assi stradali di Canavese, Chivassese, Valle d’Aosta, parte occidentale del
vercellese e Monferrato;
Considerato che:

•

in data 15 gennaio 2018 si svolgeva a Chivasso, proprio a sostegno di questo progetto, un
convegno con la partecipazione e l’adesione dell’allora viceministro dei Trasporti Nencini,
dell’allora assessore regionale Balocco, del vicesindaco della Città Metropolitana Marocco, delle
amministrazioni locali interessate e delle realtà economiche coinvolte;

•

in data 28 giugno 2018 la Regione Piemonte affidava a SITI, e poi LINK, insieme ad RFI uno
studio riguardante l’estensione dell’alta velocità in Piemonte, alla fine del quale i due territori
individuati come maggiormente idonei risultavano proprio i nodi di Chivasso e Novara;
Evidenziato inoltre che:

•

in data 31 gennaio 2019 il Consiglio della Città Metropolitana di Torino approvava all’unanimità un
ordine del giorno a sostegno del progetto della stazione di Porta Canavese-Monferrato sia per le
sue caratteristiche logistiche sia per le potenziali ricadute economiche;

•

in data 11 luglio 2019 il Consiglio Regionale della Valle d’Aosta inseriva nel suo Programma
strategico di interventi il progetto di Porta Canavese-Monferrato (punto n. 22);

INTERROGA
la Giunta regionale,
•

per sapere quale o quali stazioni intermedie tra Torino e Milano siano considerate idonee ad
ospitare una fermata dell’alta velocità dall’attuale giunta regionale;

•

per chiedere entro quando la giunta regionale abbia intenzione di esprimersi riguardo a questo
progetto e con che tipo di atto;

•

per conoscere quali azioni intenda eventualmente intraprendere a sostegno di tale progetto.

