
Dalla Regionearriveranno 2 milioni

Tne,il Comunemettei soldieprenota
gli spaziper il ManufacturingCenter
Ieri seral’operazionedi salva-
taggio di Tne, la societàpub-
blica nata nel2005per gestire
unaserie di spazidegli stabili-
menti della Fiat, è andata in
porto: adessoci sono i soldi
pubblici per evitare la liquida-
zione e per poter presentare
unnuovopianoindustriale per
arrivare al concordatoin con-
tinuità. Uno strumentochedo-
vrebbepermettere allasocietà
di continuare nell’attività di
valorizzazionedel patrimonio
immobiliare e di pagare i cre-
ditori. Dopo il bracciodi ferro
conlaregione,così,il Comune,
cheavevagià dato il via libera
alla rateizzazione dell’ingente
debito tributario maturato da
Tne,circa 2,5milioni, ha deciso
di mettere a di-
sposizione 500
mila euro. Soldi
cashchea que-
sto punto libe-
rano anche i
due milioni
annunciati
dalla regione
Piemonte e
che adesso
s a r a n n o
stanziati da
Finpiemontepartecipate.

La scelta della giunta Ap-
pendinoèlegataalla volontà di
realizzare il Manufacturig Te-

chnology center, il progetto
lanciato dall’Unione Indu-
striale diventato nel frattem-
po un percorso condiviso con

gli Atenei citta-
dini e le fon-
dazioni ban-

carie. Secon-
do la Sindaca
la messain si-
curezza di
Tne «consen-
tirà, tra l’altro,
di rendere con-
creta la pro-
spettiva dell’in-

sediamento in
quellearee del Mtc».

Anche la Regione guarda
con soddisfazione all’accordo

ma non c’è ancora da «cantare
vittoria», avverte Giuseppina
De Santis, assessoreregionale
allePartecipate. Il motivo? Tne
«devepresentareunnuovopia-
noperridurre icosti di gestione
eanche capire che cosasia ne-
cessario per accelerare il per-
corsoper lavenditadellearee».
Per l’esponente della giunta
Chiamparino, «queste sono le

priorità di cui ci occuperemo
non appena usciti dall’emer-
genza ma è chiaro che siamo
convinti che valga la pena pro-
seguirequestopercorso».

Insomma per Comune eRe-
gionequelle aree ex industria-
li continuano ad avere unvalo-
re strategico. Davide Canave-
sio,amministratore unico del-
la società, spiega:«Con le isti-

tuzioni locali abbiamo impo-
stato un percorso condiviso e
abbiamo lavorato per non va-
nificare quanto fatto, non solo
economicamente ma anche a
livello sociale su un’area che
non deve rimanere “archeolo-
gia industriale”». Adesso la
priorità è la messa in vendita
degli spazi ancora liberi: «C’è
ancora molto da fare per dare

nuovo sviluppo al progetto -
prosegue Canavesio -, ma sia-
mo molto fiduciosi grazie alle
manifestazioni di interesse
sulle aree ricevute finora,
compresa l’ipotesi di collocare
a Tne il Manufacturing Tech-
nology Center».

c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

MAURIZIO TROPEANO

500
mila euro

I fondi comunali in
aggiunta alla rateizzazione

del debito tributario

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 6
SUPERFICIE : 19 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Maurizio Tropeano

17 febbraio 2018 - Edizione Torino provincia & Canavese



Parte il salvataggio
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I 500 mila euro stanziati dal
Comune si aggiungono ai due

milioni regionali, adesso ci
sono i soldi per rivedere il

piano industriale per il concor-
dato in continuità
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