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“CiriE’vicina	a	te”	-	Fase	2,	Cirié	si	prepara	a	ripartire	

	
Superata la Fase 1 dell’emergenza COVID-19, nella quale l’amministrazione comunale ha rivolto particolare 
attenzione ai cittadini e alle famiglie, Cirié entra nella Fase 2 concentrando il suo impegno sulle attività eco-
nomiche del territorio, che si stanno preparando per ripartire. 

L’amministrazione comunale  si schiera a sostegno delle attività ciriacesi, e in particolare di quelle maggior-
mente penalizzate a causa della chiusura forzata di questi mesi: si sta già studiando come mettere a disposi-
zione del commercio e delle attività di somministrazione alcuni spazi pubblici disponibili, nel centro storico e 
non solo, per far ripartire l’economia e far rivivere la città, seppure con modalità diverse e tutte da proget-
tare. 

Sul fronte dei tributi, sono già allo studio interventi in materia di TOSAP e TARIP, che saranno tarati alla luce 
dell’atteso Decreto Rilancio emanato proprio ieri dal Governo e dei decreti regionali, per fornire un supporto 
e un sostegno.  

Ma tutte le misure vanno plasmate sulle effettive esigenze, per questo l’amministrazione comunale ha deciso 
di attivare spazi di ascolto e condivisione con gli imprenditori: il Comune può ipotizzare le criticità, ma una 
corretta identificazione delle esigenze non può che nascere dal confronto diretto con gli interessati, le situa-
zioni da affrontare sono le più varie e disparate, i bisogni riguardano la logistica, la formazione propria e del 
personale dipendente alle nuove misure, la sanificazione, e altri aspetti ancora. 

Per questa ragione, la Giunta ha approvato una procedura semplificata di ricognizione delle necessità,  che 
consentirà alle attività economiche operanti a Cirié,  in particolare nei settori più provati dal lock-down, di 
comunicare le proprie esigenze e le conseguenze subite  dall’emergenza COVID-19. Lo si potrà fare attraverso 
un semplice modulo, messo a disposizione su www.cirie.net e sul portale comunale www.incontracirie.net  

Le attività ciriacesi danneggiate dall’emergenza sono invitate a partecipare a questa ricognizione, necessaria 
per stabilire misure efficaci e utili per le imprese, per dare loro un supporto concreto, anche di tipo consu-
lenziale, in questa complessa fase di ripartenza e di adattamento a modalità e norme del tutto nuove e mai 
sperimentate. 

L’amministrazione comunale è già attiva su questo fronte, gli uffici comunali non si sono mai fermati, anche 
a sportelli chiusi: è infatti già operativo un team di lavoro, costituito da tecnici comunali, che avrà il compito 



 

 

di supportare con approccio pratico commercianti, artigiani, professionisti,  nell’interpretazione e nell’ade-
guamento alle nuove norme e nell’attuazione di soluzioni sostenibili, privilegiando la semplificazione ed evi-
tando complicazioni burocratiche.  Gli esercenti possono già contattare il team telefonando al numero 
0119218664 o scrivendo a supportoperlaripresa@comune.cirie.to.it per fissare un appuntamento, e a breve 
sarà anche possibile prenotare l’appuntamento on line o con l’APP Municipium. 

L’iniziativa è stata presentata, ieri sera, alla commissione Emergenza appena costituita, composta da espo-
nenti di tutti i gruppi consiliari, ed è stata oggetto di un proficuo confronto, insieme ad altre ipotesi  di sup-
porto alla ripartenza e al rilancio dell’economia cittadina.  

“Con la Giunta, stiamo attivando una serie di misure a supporto delle nostre aziende, che dopo una chiusura 
prolungata si trovano a reinventarsi, in un contesto del tutto nuovo, e spesso con grandi difficoltà economi-
che. Per questo stiamo lavorando per intervenire sui tributi comunali  e per mettere a disposizione nuovi spazi 
pubblici. Penso a un’estate con una città che vive all’aperto, con la possibilità di utilizzare luoghi  inusuali quali 
per esempio alcuni spazi di piazze, di vie, o anche il bellissimo Viale della Stazione” – dichiara il Sindaco Lore-
dana Devietti –“Anche i nostri uffici si stanno riorganizzando in funzione delle nuove esigenze. E noi ammini-
stratori, da parte nostra, stiamo lavorando e ragionando con nuove prospettive, con l’unico obiettivo di far 
ripartire la nostra città: dal punto di vista economico in primo luogo, ma anche dal punto di vista culturale e 
turistico. Pur nel rispetto delle necessarie attenzioni, a iniziare dal distanziamento tra persone, è possibile 
progettare soluzioni e iniziative interessanti, e in questo senso la Giunta sta lavorando con il massimo impe-
gno. Insomma, ci aspetta un’estate diversa, ma non meno vivace e densa di opportunità”. 

“Per tarare al meglio i nostri interventi, abbiamo pensato di partire da una ricognizione delle esigenze azien-
dali, in particolare nel commercio, nell’artigianato e nella somministrazione: invito davvero tutti i nostri ope-
ratori a far presente la loro situazione, così ci aiuteranno a rendere più efficaci e incisivi i nostri interventi di 
sostegno” – aggiunge l’Assessore alle attività produttive Alessandro Pugliesi – “Intanto, abbiamo già costi-
tuito un team di nostri tecnici, pronto a fornire  supporto consulenziale e logistico a tutte le nostre aziende 
che lo richiederanno.  Tutte le attività sono in qualche modo chiamate ad adeguarsi alle nuove regole, per 
ripartire in sicurezza e garantire la sicurezza dei loro clienti, questo non è certo facile e comporta costi anche 
importanti: il nostro obiettivo è di affiancarle in tutti i modi possibili, dalla consulenza sull’interpretazione 
delle norme e sulla logistica, fino alla messa a disposizione di nuovi spazi e, per quanto ci sarà possibile, con 
agevolazioni anche di carattere economico.” 


