
 
 

A: RFI Liguria 
CC: Ferservizi - Comune di Novi Ligure - Sindaco / Consiglio Comunale 

 
Novi Ligure, 2 maggio 2022 

 
Oggetto: Stazione di Novi Ligure: richiesta chiarimenti in merito a chiusura al pubblico dell’area di 
collegamento fra parcheggio automobili corso Marenco e stazione, e chiusura al pubblico dell’area di 
parcheggio delle biciclette. 
 
Egregi Signori, 
 
da alcuni mesi, in stazione a Novi Ligure, è stato chiuso il passaggio interno che collega l’area di parcheggio 
delle automobili in corso Marenco e l’area stazione, aumentando di parecchi minuti il tempo di trasferimento 
a piedi fra parcheggio e banchine di accesso ai treni; abbiamo ricevuto decine di lettere di protesta ed abbiamo 
deciso di scrivere per prendere posizione e chiedere chiarimenti. 
 
Ulteriormente, è notizia di circa una settimana fa anche la chiusura dell’area di parcheggio delle biciclette, 
servizio storicamente offerto ai passeggeri occasionali e abituali che si recano in stazione a prendere un treno. 
 
Facciamo rispettosamente notare che la fruibilità di un’infrastruttura come una stazione ferroviaria passa 
anche dalla facilità con cui essa può essere raggiunta (cosa, peraltro, giustamente più volte sottolineata da 
RFI stessa) e dai comfort fruibili in loco, quali parcheggio biciclette, sala d’aspetto, servizi igienici, bar, etc.. 
 
Ci auguriamo che si tratti di provvedimenti temporanei ma siamo, allo stesso tempo, a chiedere chiarimenti in 
merito, dato che abbiamo ricevuto decine di lettere di protesta da parte di pendolari ma non solo, anche da 
parte di viaggiatori occasionali, penalizzati da questi provvedimenti. 
 
Inviamo la presente per conoscenza anche al Sig. Sindaco del Comune di Novi Ligure ed al Presidente del 
Consiglio Comunale, consapevoli che le aree interessate ricadono sotto la competenza di RFI ma fiduciosi in 
un loro possibile interessamento, dato l’evidente disagio arrecato alla cittadinanza. 
 
Rimaniamo in fiduciosa attesa di un Vostro cortese riscontro. 
 
Distinti saluti, 
 

Andrea Pernigotti 
 

Presidente Associazione Pendolari Novesi 

 


