
 

Al Presidente del 

Consiglio regionale 

del Piemonte 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno 

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -  

una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica) 

 

OGGETTO: Disagi generati dal nuovo orario invernale di Trenitalia per i pendolari dei Comuni di 

Santhià, Novara, Vercelli e comuni limitrofi  

 

Premesso che: 

 

- I Comuni di Novara, Vercelli e Santhià non sono connessi con la linea ferroviaria alta velocità Torino-

Milano e sono unicamente serviti dai treni regionali 

- Le corse del mattino consentono a numerosi lavoratori e studenti di svolgere le prioprie attività 

giornaliere nella città di Torino senza trasferirsi dal comune d’origine 

- Su Novara, Vercelli e Santhià gravitano anche i comuni limitrofi 

- Le difficoltà nel trasporto pubblico locale di quella parte del Piemonte accentuano l’orientamento 

socioeconomico verso la vicina città di Milano e verso la Lombardia e aumentano il distacco dal resto 

del Piemonte  

Considerato che: 

 

- Il nuovo orario di Trenitalia, entrato in vigore il 12 dicembre 2022, ha cancellato il treno 11700 

che nei giorni feriali consentiva, partendo da Santhià alle ore 6.28, di arrivare a Torino Porta 

Susa per le 7:03 

 

Considerato inoltre che: 

 

- Il treno successivo passa alle ore 6.56 da Novara, 7.09 da Vercelli, 7.21 da Santhià, con arrivo alle ore 

7.54 a Torino Porta Susa, rendendo impossibile l’ingresso al lavoro entro le ore 8  

- L’unica alternativa sono i treni delle ore quattro e cinque del mattino (entrambi con cambio 

obbligatorio a Chivasso), particolarmente gravosi per i pendolari 

 

Preso atto che: 

 



 

- Tale situazione rappresenta un danno per tanti cittadini che stanno ricorrendo ai mezzi privati (con 

conseguenti costi finanziari ed ambientali) o al cambio di residenza per avvicinarsi alle proprie attività 

 

INTERROGA 

la Giunta regionale, per conoscere: 

Quali azioni intenda intraprendere per risolvere il disagio dei pendolari del mattino sulla linea 

ferroviaria che collega Santhià, Novara e Vercelli a Torino. 

 

 

Monica Canalis 

22.1.2023 


