
ELEMENTI DI RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE IMMEDIATA DEL CONSIGLIERE NADIA CONTICELLI 
“Interventi urgenti per migliorare le condizioni di sicurezza del passaggio a livello di Momo e ridurre i 

disagi dei cittadini” 

Nel Comune di Momo è presente un passaggio a livello al km 14+101 della linea ferroviaria Novara-
Domodossola, su strada comunale, e un PL al km 14+653 della medesima linea, su strada provinciale SP17, in 
prossimità della stazione ferroviaria. 

Considerate le problematiche connesse ai suddetti PPLL, la Regione Piemonte nell’anno 2008, si è fatta 
promotrice della sottoscrizione di una Appendice all’Accordo di Programma del 11/02/2008 nell’ambito del quale 
era prevista la soppressione degli stessi tramite realizzazione di opere sostitutive. La Provincia di Novara aveva 
infatti redatto lo studio di fattibilità dell’opera sostitutiva del PL al km 14+653, consistente nella realizzazione di 
un cavalcavia posto al km 13+636 della linea ferroviaria Novara-Domodossola e della viabilità afferente allo 
stesso, che avrebbe consentito anche la chiusura del PL al km 14+101. RFI, di intesa con il Comune di Momo, in 
aggiunta al suddetto cavalcavia, aveva redatto un sottopasso ciclopedonale alla p. km. 14+645, in prossimità del 
PL al km 653, che avrebbe consentito la soppressione definitiva del PL stesso. 

La suddetta Appendice tuttavia non è stata sottoscritta dagli Enti. 

Facendo seguito ad una riunione indetta dalla Prefettura di Novara il 24/09/2014, la Regione Piemonte ha 
avviato un Tavolo tecnico con il Comune di Momo, la Provincia di Novara e RFI per l’individuazione delle opere 
sostitutive da realizzarsi, in condivisione con il Comune di Momo. Dopo aver effettuato opportuni sopralluoghi, il 
Comune di Momo aveva richiesto la realizzazione di un sottopasso carraio in prossimità della stazione 
ferroviaria che, considerate le limitazioni imposte dalla strada e dagli spazi disponibili, sarebbe stato realizzato a 
senso unico alternato. RFI ha predisposto la progettazione preliminare di tale opera, ma in sede di condivisione 
il Comune di Momo ha palesato l’esigenza di realizzare un sottopasso ferroviario a doppio senso di circolazione, 
comunicando che gli uffici tecnici comunali avrebbero proceduto con l’aggiornamento della progettazione 
predisposta da RFI.  

Ad oggi gli Uffici restano in attesa di ricevere tale documentazione. Nelle more dell’ottenimento, RFI ha 
realizzato un sottopasso ubicato alla progr. Km. 14+680, in area di proprietà ferroviaria, tra il passaggio a livello 
e la stazione di Momo, al fine di favorire l’attraversamento della sede ferroviaria in concomitanza con la sosta dei 
treni in stazione, dato che questi ultimi, durante la fermata, impegnavano lo stesso passaggio a livello, e ha 
attuato interventi volti alla riduzione dei disagi con la modifica della segnaletica verticale, e l’efficientamento del 
sistema di protezione del PL, ma la risoluzione definitiva delle problematiche potrà essere garantita 
esclusivamente con la soppressione del PL stesso. 

   


