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Emergenza	Covid-19:	allo	studio	nuove	azioni	

a	supporto	del	commercio	e	delle	attività	produttive	ciriacesi	

	
L’emergenza da COVID-19 si sta protraendo oltre le aspettative. I cittadini si sono impegnati ad applicare le 
nuove regole, si sono adattati a limitazioni prima impensabili, hanno adeguato responsabilmente le proprie 
abitudini alla necessità di tutelare, tutti insieme e con spirito solidale, la salute e l’incolumità di ciascuno.  

La cosiddetta “fase 2” dell’emergenza è iniziata in Piemonte in modo particolarmente prudenziale. La nostra 
Regione è ancora molto colpita in termini di contagi e questo, insieme ai primi allentamenti delle restrizioni 
da parte del governo, chiama tutti a un supplemento di attenzione e di responsabilità. La priorità è e rimane 
la salvaguardia della salute di tutti, a iniziare dai soggetti più fragili: è un dovere al quale nessuno può  sot-
trarsi.  

Tra le diverse criticità che caratterizzano questo periodo, sono di particolare evidenza le preoccupazioni di 
commercianti, imprese, attività di servizi: criticità che, con il protrarsi dell’emergenza e con il differimento 
dell’apertura di molte attività a metà maggio o a inizio giugno, si stanno acuendo di giorno in giorno. 

 La progettazione di una ripartenza concreta è necessaria e ormai indifferibile, l’economia deve ripartire e il 
tessuto produttivo, artigianale e commerciale ha sempre più bisogno di un sostegno concreto, che l’Ammi-
nistrazione Comunale è fermamente intenzionata a garantire. 

“Queste esigenze non ci trovano  impreparati: è infatti nostra ferma intenzione essere concretamente a fianco 
delle nostre aziende, come già lo siamo stati in questi mesi rispetto ai cittadini e alle famiglie, con tutte le 
possibili iniziative” – afferma il Sindaco Loredana Devietti – “Per questo stiamo lavorando da tempo, con i 
nostri uffici, con l’obiettivo di preparare i cittadini e le imprese a quella che sarà finalmente una riapertura e 
una ripartenza, seppure con le limitazioni e gli accorgimenti con i quali dovremo imparare a convivere. Lo 
faremo con tutti gli interventi che rientrano nelle nostre possibilità per affrontare l’attuale contingenza ma 
con lo sguardo rivolto al futuro, alla ripresa.” 



 

 

“Il lockdown ha messo a dura prova il nostro commercio, insieme a molte attività produttive e di servizi” – 
dichiara l’assessore alle attività produttive Alessandro Pugliesi – “Vogliamo supportare le nostre attività eco-
nomiche con misure pratiche e per questo, con la Giunta e con gli uffici, abbiamo già ipotizzato alcune inizia-
tive e alcune modalità di supporto, logistico e tecnico, per agevolare le aziende nell’adeguamento alle nuove 
disposizioni che già conosciamo e a quelle che ancora devono essere definite, e che sicuramente avranno un 
notevole impatto a livello organizzativo ed economico. Penso, ma è solo un esempio, alla questione dehor o 
alle limitazioni sugli spazi interni, tutte novità che andranno interpretate e attuate e che stiamo affrontando 
anche con le associazioni di categoria, in particolare ASCOM, Confesercenti e CNA, che abbiamo incontrato 
proprio in questi giorni. Insieme al Sindaco, ci siamo confrontati con loro sulle criticità, sulle possibili azioni 
concrete da attuare nell’immediato e su alcune iniziative di rilancio, avviando così un proficuo percorso di 
collaborazione.” 

“In attesa che vengano meglio definite le misure che potranno arrivare dal Governo e, notizia di questi giorni, 
alla luce dei sostegni alle attività messi in campo dalla Regione, stiamo valutando con i nostri uffici le possi-
bilità di intervento sulle misure di sostegno di competenza comunale, cosa non semplice vista la grande in-
certezza su quelle che saranno le nostre entrate e sulle misure che saranno adottate dal Governo rispetto ai 
bilanci comunali” – aggiunge il Sindaco – “Per quanto riguarda le cifre, stiamo facendo proiezioni sia su even-
tuali risparmi sia su una revisione delle priorità delle spese previste a bilancio, su minori entrate e su costi 
insorgenti. La prossima settimana si riunirà per la prima volta la Commissione emergenza COVID, composta 
da una rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, che abbiamo deciso di costituire con l’obiettivo di affrontare 
insieme le problematiche legate alla ripartenza e gli interventi comunali di supporto e di rilancio della città. È 
una situazione completamente nuova e imprevista, quella che ci troviamo ad affrontare, per questo riteniamo 
che vada affrontata con un nuovo approccio, all’insegna della concretezza e della condivisione. Sappiamo che 
dovremo tutti affrontare qualche cambiamento nella nostra vita, abituarci a convivere nel miglior modo pos-
sibile con il COVID-19 ma, subito dopo la salute, la preoccupazione non può che andare alla difficoltà delle 
imprese,  delle famiglie  e dei cittadini tutti:  la nostra amministrazione vuole essere al loro fianco, anche nella 
complessa fase della ripartenza.” 


