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Gentili Commercianti, Esercenti e Artigiani, 

L’Amministrazione Comunale sta mettendo a punto il piano Bardo SiCura, per 

organizzare la località al meglio delle sue potenzialità, dopo questo infelice periodo. 

La rinascita è doverosa e desiderata da tutti, ma deve seguire regole chiare per far 

fronte a una situazione che finora non si era mai verificata. 

Il piano è innovativo e andrà a toccare viabilità, trasporti, attività in outdoor, 

manifestazioni e il Centro Commerciale Naturale. 

Venendo alle attività commerciali e di somministrazione, immaginiamo che, per poter 

almeno in parte recuperare gli spazi di vendita e somministrazione pregressi, nel 

rispetto del distanziamento sociale, si potrà/dovrà utilizzare lo spazio esterno, così da 

aumentare l’area commerciale di ogni singola attività. 

Noi siamo propensi a permettere l’utilizzo dello spazio pubblico adiacente all’attività, 

nella certezza che queste possibilità siano già state da Lei analizzate, come anche il 

prolungamento o la rimodulazione degli orari di apertura. 

Tenuto conto della variegata offerta commerciale presente in Bardonecchia e, quindi, 

delle differenti esigenze di ogni attività, al fine di predisporre al meglio il piano Bardo 

SiCura e valutare il sostegno che si potrà offrire a ogni esercente, Le chiediamo di far 

pervenire 

entro LUNEDI’ 11 P.V.    a 

bardosicura@bardonecchia.it

le necessità che ha individuato per la sua attività e le modalità con cui intenderebbe 

metterle in atto. 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città Metropolitana di Torino 

Area Amministrativa 
Servizio Cultura Sport Turismo Commercio Trasporti 
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Va inoltre precisato come l’Amministrazione stia predisponendo gli atti necessari a: 

 RENDERE NON onerose per le stesse aziende le occupazioni del suolo pubblico; 

 SEMPLIFICARE, in armonia con i provvedimenti in emanazione dal Governo e dalla 

Regione Piemonte, l’emissione dei titoli autorizzativi per tali pratiche. 

Inoltre, sempre nell’ambito del piano Bardo SiCura, l’Amministrazione ritiene di 

fondamentale importanza che la maggior parte delle attività effettui il servizio di 

consegna a domicilio al fine di evitare, quanto più possibile, code e assembramenti 

fuori dalle attività. Per questo, Le chiediamo anche di segnalarci all’indirizzo mail di 

cui sopra se ha già attivato il servizio di consegna a domicilio o, in caso contrario, quali 

sono le problematiche che non le consentono di effettuarlo, in modo tale che 

l’Amministrazione possa individuare le modalità necessarie per assisterLa e 

sostenerla appieno nell’erogazione di tale servizio. 

Le misure sopra esposte sono intraprese da parte dell’Amministrazione in attesa 

dell’adozione delle misure di sostegno che verranno emanate dal Governo e dalla 

Regione Piemonte.  

Grati per la consueta collaborazione e certi che uniti ne usciremo vincenti, porgiamo 

i nostri più cordiali saluti. 

L’Amministrazione 


