
di Milena Vercellino
◗ TORINO

Un debito “fantasma” da 5 mi-
lioni di euro costa alla sindaca di 
Torino,  Chiara  Appendino,  un  
avviso di garanzia per falso ideo-
logico in atto pubblico. Appendi-
no è finita nel mirino della pro-
cura di  Torino per  irregolarità  
nel bilancio cittadino 2016, il pri-
mo a firma 5Stelle; la notifica del 
provvedimento  è  stata  conse-
gnata alla sindaca ieri mattina. 
Ufficialmente indagati nell’am-
bito dell’inchiesta, nata nel lu-
glio di  quest’anno dall’esposto 
presentato da alcuni esponenti 
dell’opposizione  e  coordinata  
dal pm Marco Gianoglio, sono 
anche l’assessore al Bilancio Ser-
gio Rolando ed il capo di Gabi-
netto Paolo Giordana. 

Al centro della questione è un 
debito da 5 milioni di euro eredi-
tato dall’era Fassino e depenna-
to dall’attuale Giunta dal bilan-
cio 2016 per far quadrare i conti. 
La somma era stata ricevuta nel 
2012 come anticipo da una so-
cietà immobiliare della Fonda-
zione Crt, la Ream, per il diritto 
di prelazione sulla realizzazione 
di un grande centro commercia-
le  sull’area  ex  Westinghouse,  
un’ex fabbrica vicino al Palagiu-
stizia torinese. Poiché il proget-
to  era  stato  poi  aggiudicato  a  
un’altra società, la Amteco-Ma-
iora, il Comune avrebbe dovuto 
restituire la somma nel 2017. 

Secondo la copiosa documen-
tazione acquisita dalla Guardia 
di  finanza,  comprendente  an-
che numerose email scambiate 
da sindaca, assessori e funziona-
ri, il capo di Gabinetto Giorda-
na, d’accordo con Appendino e 
con l’assessore al Bilancio Rolan-
do, avrebbe chiesto ai dirigenti 
comunali di alterare le cifre uffi-
ciali, posticipando al 2018 il de-
bito con Ream e considerando 
per il 2016 la somma come un 
debito fuori bilancio. 

L’ex direttrice del settore Fi-
nanze del Comune Anna Torno-
ni, poi destinata ad altro incari-
co, avrebbe raccontato di avere 
ricevuto  pressioni  da  parte  di  
Giordana. Per raggiungere for-

malmente l’equilibrio di bilan-
cio, il Comune di Torino avreb-
be così conteggiato un credito – 
gli  oltre  19 milioni  ricevuti  da 
Amteco-Maiora – ma non il de-
bito di 5 milioni corrispondenti 
alla somma da restituire a Ream. 

Appendino si è affidata al pro-
prio  profilo  Facebook  per  an-
nunciare la  notifica dell’avviso 
di garanzia e per i primi com-
menti a caldo: «Sono assoluta-
mente serena e pronta a collabo-
rare con la magistratura, certa di 
aver  sempre  perseguito  con  il  
massimo rigore l’interesse della 
Città e dei torinesi», ha detto la 
sindaca. «Siamo convinti che sia 
stato tutto regolare.  Le  norme  
sulla redazione dei bilanci sono 

state rispettate.  Confidiamo di  
poterlo dimostrare  al  più  pre-
sto», ha commentato il legale di 
Appendino,  Luigi  Chiappero.  
Nel pomeriggio di ieri Appendi-
no, Rolando e Giordana si sono 
poi recati in Procura per essere 
ascoltati dal procuratore Giano-
glio e chiarire la propria posizio-
ne.  «È  stata  una  chiacchierata  
corretta – ha detto la sindaca in 
serata – in cui ho chiarito quel 
che  c’era  da  chiarire.  Non  ho  
nulla da nascondere»

La vicenda ha intanto inne-
scato polemiche su scala nazio-
nale.  I  5Stelle  lamentano  una  
congiura per mettere in difficol-
tà  il  movimento  in  campagna  
elettorale: «Siamo sotto attacco– 
ha scritto sul blog di Beppe Gril-

lo Luigi Di Maio –. Stanno pro-
vando ad accerchiarci da tutti i 
lati: tv e giornali, partiti e dirigen-
ti pubblici lottizzati sanno che ri-
schiano di perdere tutto». «Oggi 
questo  sistema  attacca  Chiara  
Appendino– aggiunge Di Maio 
–. A Torino, Fassino ha lasciato 
voragini nel bilancio del Comu-
ne e noi lo abbiamo denunciato, 
Appendino sta risanando i conti 
e il Pd l’ha denunciata». 

«Sono sempre stato un con-
vinto garantista – è stato il com-
mento arrivato dall’ex  sindaco 
del Pd Piero Fassino –, tanto più 
quando  riguarda  gli  avversari  
politici.  Mi  auguro  che  certe  
esperienze insegnino a tutti che 
governare è difficile». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ ROMA

Il Tavolo per Roma voluto dal 
ministro Carlo Calenda mette 
radici e diventa una cabina di 
regia per il rilancio economico 
della Capitale. Emerge questa 
decisione dalla riunione che si 
è tenuta nella sede del Mise e a 
cui hanno partecipato, oltre a 
Calenda,  la  sindaca di  Roma 
Virginia Raggi,  il  governatore  
Nicola Zingaretti, i segretari di 
Cgil, Cisl e Uil e diversi rappre-
sentanti delle imprese. Un in-
contro  “affollato”,  all’insegna  
della  collaborazione tra  tutti,  
che sembra aver messo fine an-
che alle frizioni tra il responsa-
bile dello Sviluppo Economico 
e la prima cittadina di Roma. Il 
prossimo incontro sarà tra un 
mese esatto,  il  17 novembre,  
prima  sono  previste  riunioni  
tecniche. «È andato molto be-

ne, abbiamo fatto un’analisi di 
merito puntuale con tutti. Un 
bellissimo  avvio»,  commenta  
Calenda. «C’è un ottimo rap-
porto con il ministro – confer-
ma Raggi – Su Roma si vince o 
si perde tutti insieme».

Ancora incerta la quantifica-
zione  del  fondi  complessiva-

mente destinati al piano. Il Co-
mune riferisce di aver «già im-
pegnato  300  milioni  di  euro  
sullo  sviluppo  della  città».  
«Chiaramente – sottolinea Rag-
gi – ci sono aree sulle quali l’in-
tervento del governo e della Re-
gione è fondamentale, abbia-
mo trovato ampia convergen-

za. Abbiamo finalmente trova-
to una bella sinergia che porte-
rà ulteriore sviluppo della cit-
tà». Zingaretti ringrazia Calen-
da e promette: «Saremo copro-
tagonisti del rilancio di Roma. 
Mettiamo a disposizione deci-
ne di milioni per il sostegno al-
le  imprese,  l’efficientamento  

energetico,  le  scuole,  il  com-
mercio  e  l’artigianato,  tutte  
scelte figlie del confronto con 
la città e i soggetti sociali. Su 
questo il Mise ha offerto la di-
sponibilità  di  integrare  con  
nuove  risorse  tutti  i  capitoli  
proposti.  A  questo  possiamo  
aggiungere gli investimenti sul-
le infrastrutture come i 140 mi-
lioni sulla Roma-Viterbo e i 180 
milioni sulla Roma-Lido».

Tra le risorse in campo per 
Roma c’è «un fondo ministeria-
le per l’acquisto di 600 autobus 
a metano ed elettrici, 53 milio-
ni regionali per la logistica e la 
distribuzione delle merci in cit-
tà, fino a 60 milioni ministeriali 
sulla filiera della chimica far-
maceutica e altre voci», annun-
cia il segretario locale della Cgil 
Michele Azzola. Per il rilancio 
della Capitale vengono indivi-
duate cinque macro-aree: il ri-
lancio  della  competitività,  la  
mobilità e energia sostenibile, 
le filiere e distretti ad alto valo-
re aggiunto, il turismo e la ri-
qualificazione urbana. A tal fi-
ne, secondo il numero uno di 
Unindustria Filippo Tortoriel-
lo i fondi ammontano ad «alcu-
ne centinaia di milioni, tra Co-
mune, Regione e governo». 

La sindaca M5S di Torino
sotto inchiesta per falso
Appendino ieri in Procura da indagata: «Ho chiarito tutto, nulla da nascondere»
Irregolarità nel bilancio per un debito da 5 milioni. Di Maio: «Il sistema ci attacca»

Il ministro Carlo Calenda

tavolo al ministero

Pace fra Calenda e Raggi
Patto per rilanciare Roma

Virginia Raggi e Nicola Zingaretti al tavolo per Roma

La sindaca di Torino Chiara Appendino
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TERRENI IN VALLE DELLE NOGHERE C.C. di Muggia
(Comune amministrativo di Muggia)

FOGLIO

19

19

P.C.N.

126/329

126/330

QUALITÀ

edificabile

edificabile

CLASSE

/

/

SUPERFICIE

4554 MQ

4906 MQ

R.D.

--

--

R.A.

--

--

AVVISO PER ESTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE AD OFFERTE MIGLIORATIVE  N.13/2017

Si dà pubblico avviso che il Commissario liquidatore dell'EZIT, dott. Paolo Marchesi,

ha ricevuto n.1 offerta di acquisto a valere sul complesso di immobili denominati

“TERRENI IN VALLE DELLE NOGHERE C.C. di Muggia (Comune amministrativo di Mug-

gia) ” che pone in vendita nei lotti, di seguito descritti, ai termini ed alle condizioni ap-

presso specificate.

Lotto A: composto dalle unità di seguito descritte:

terreni pianeggianti, sistemati a verde incolto, qualità edificabile, siti nella zona in-

dustriale del Comune di Muggia (TS) denominata “Noghere - Ospo” per complessivi

mq. 9.460, in corso di censimento nella P.T. 2015 del CC di Muggia (TS) con foglio di no-

tifica catastale n.2017/TS0055595 dd. 28/09/2017 (in corso di notifica all'Ufficio Ta-

volare da parte dell'Agenzia delle Entrate – Catasto) meglio identificati come da elen-

co che segue:

I terreni ricadono nell'area inserita nel piano di caratterizzazione del sito di Interes-

se Nazionale (S.I.N.) di Trieste.

Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale Trieste

Unità libera

- Valutazione di stima: euro 261.000,00 (euro duecentosessantumilaeuro/00);

- Offerta pervenuta: euro 278.000,00 (euro duecentosettantottomila/00);

- (euro duecentosettantottomila/00).Prezzo base: euro 278.000,00

Vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge.

Per una migliore descrizione e per le indicazioni sullo stato dei beni si rimanda alla re-

lazione di stima, asseverata, redatta dal geom. Armando Gilardi in data 29.09.2017,

assunta in atti sub. prot. EZIT n.2246 del 02.10.2017, e rinvenibile al seguente indiriz-

zo: ove è pubblicato anche l'avviso integrale.www.ezit.ts.it.

1. Ai fini di concorrere all'acquisto gli interessati potranno far pervenire offerta

d'acquisto irrevocabile, redatta, nei modi e termini di cui al punto 8 e ss. dell'avviso,

da inviarsi, esclusivamente, a mezzo lettera raccomandata o equipollente (consegna

manuale o spedizione tramite corriere) all'attenzione del Commissario liquidatore

presso EZIT sito in Via Giovanni e Sebastiano Caboto n.14 – 34147 -Trieste-(TS), entro

e non oltre, ;le ore 12.00 del 06.11.2017

2. All'offerta dovrà essere allegata contabile bancaria a comprova dell'ordine di boni-

fico impartito prima della spedizione dell'offerta a favore della gestione liquidatoria

con accredito sul conto corrente per im-IBAN IT 79 D 01030 36490 000001331634

porto pari al 10% del prezzo offerto per ciascun lotto d'interesse, a titolo di cauzione.

3. Gli offerenti sono invitati a presentarsi , pres-il giorno 09.11.2017, alle ore 12.00

so gli uffici dell'EZIT siti in Via Giovanni e Sebastiano Caboto n.14 – 34147 -Trieste-

(TS), per assistere alla procedura di esame e alla valutazione delle offerte, cui segui-

rà l'aggiudicazione, da parte dell'EZIT, per mezzo della Commissione incaricata salvo

quanto previsto al punto 16 di avviso.

4. Condizioni e termini di vendita, e correlata documentazione, sono riportati

nell'avviso di vendita immobiliare pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente rinveni-

bile al seguente indirizzo internet: ;www.ezit.ts.it.
Trieste li 18.10.2017

Lotto “A” terreni  edificabili siti in zona industriale del comune di Muggia denominata “Noghere –Ospo” (TS)

Il Direttore Generale
Francesco Forte
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