
 

 

Prot. n. 4583 San Piero in Bagno, 6 aprile 2020     
        
       Alle imprese ed ai liberi professionisti  

del Comune di Bagno di Romagna  
 

      e p. c.  Alle associazioni di categoria 
con preghiera della massima diffusione 

 
Servizi di vendita e consegna a domicilio: richiesta di adesione al portale www.vallesavio.com.  
 
Cari imprenditori e professionisti, 
 
Vi scrivo per coinvolgerVi in un sistema di promozione delle Vostre attività, al fine di cercare di 
pubblicizzare in modo aggregato e diffuso i servizi che riuscite ad offrire nell’ambito di questa fase di 
emergenza, nell’intento di attuare ogni sforzo possibile per incentivare l’economia locale. 
 
Stiamo tutti vivendo una fase critica e convulsa, i cui impatti economici colpiscono in via differenziata 
ogni parte della Comunità, ma che vede imprese di ogni tipo e professionisti tra i più danneggiati a 
causa della sospensione delle attività e dei servizi, della revisione dei metodi di lavoro, della produzione 
e vendita dei prodotti. 
 
Nell’ambito del quadro che si è andato a delineare a seguito dei vari provvedimenti adottati dal 
Governo centrale e dalla Regione, alcune aziende e professionisti hanno dovuto sospendere la propria 
attività, ma si trovano nella possibilità di erogare servizi o vendere prodotti a domicilio. 
 
Alcune di queste hanno immediatamente colto questa opportunità e noto che hanno già pubblicizzato il 
proprio servizio a domicilio tramite i propri canali di comunicazione. 
 
Nell’apprezzare questa reattività imprenditoriale, temiamo tuttavia che non tutti i cittadini siano a 
conoscenza dei servizi a domicilio attivi sul territorio e che alcune aziende o professionisti non abbiano 
colto l’opportunità di erogare servizi o vendere prodotti a domicilio. 
 
Questo timore ci ha spinto ad intervenire per dare un impulso con una duplice finalità, ovvero quella di 
incentivare tutti Voi a verificare con le Vostre Associazioni o Enti di appartenenza la possibilità di 
offrire servizi a domicilio ed in secondo luogo di offrire una promozione diffusa ed integrata degli stessi 
presso la Comunità, così da attuare uno sforzo in più per stimolare l’economia locale.  
 
Se la prima verifica spetta a Voi, così come è nella Vostra autonomia decidere se attivare servizi a 
domicilio, il Comune si offre di creare una promozione unitaria dei servizi a domicilio che risultano 
attivi nel territorio comunale. 
 
Al riguardo, Vi segnalo che un gruppo di privati ha istituito in modo volontario un portale di 
mappatura e promozione degli esercizi commerciali ed attività imprenditoriali di qualsiasi natura della 
Valle del Savio che offrono servizi a domicilio, con la indicazione di orari, contatti, disponibilità, 
possibilità e modalità di consegna. 
 
Il portale è on-line all’indirizzo web www.vallesavio.com ed è in continuo aggiornamento grazie alle 
segnalazioni da parte delle Amministrazione Comunali e delle singole attività commerciali, che 



 

 

potranno iscriversi direttamente gratuitamente tramite la compilazione dell’apposito modulo disponibile 
sul sito stesso. 
 
Riconoscendo l’utilità di questo portale sia per le attività della nostra Valle che per tutti i cittadini, 
riteniamo di supportare l’iniziativa e, pertanto, con questa lettera Vi chiederei di poter aderire, 
registrando i Vostri servizi. 
 
Auspicando la pronta ed attenta collaborazione di tutti, Vi ringrazio della collaborazione e Vi porgo un 
cordiale saluto.  
 
 

                 
Il Sindaco        

        Avv. Marco Baccini                   


