
 

           
    
 

AL VIA IL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DEL CIRIACESE. 
IL PROGETTO NASCE DALL’IMPORTANTE COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DELL'UNIONE DEL 

CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE, ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO E PROVINCIA E TUTTI I 
PROTAGONISTI DEL TERRITORIO INTERESSATI ALL’INNOVAZIONE E AL RILANCIO DEL 

COMMERCIO 
 

 
È stato firmato lo scorso mercoledì 2 febbraio 2022 alla presenza dei Sindaci dell’Unione dei 
Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese e del presidente ASCOM Territoriale di Cirié Stefano 
Faletti, il protocollo d’intesa del Distretto Diffuso del Commercio del Ciriacese, che vede quali 
partner fondatori l’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese, la Città di Cirié e 
l’associazione ASCOM Confcommercio Torino e Provincia, oltre alla Camera di Commercio di Torino, 
l’Ente Parchi Reali, e diverse altre associazioni del territorio quali partner sostenitori del Distretto.  
 
Ricordiamo che nel mese di marzo 2021 l'Unione del Ciriacese e del Basso Canavese - formata dai 
Comuni di Cirié, Nole, Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo e San Maurizio 
Canavese - in partnership con Ascom Confcommercio Torino e Provincia, aveva colto l’occasione 
offerta dal bando della Regione Piemonte e aveva presentato una propria candidatura per creare 
un Distretto Diffuso del Commercio (DDC), posizionandosi nella graduatoria regionale, nella 
seconda tornata, al terzo posto e accedendo così al finanziamento regionale per la costituzione del 
proprio Distretto Diffuso del Commercio. Distretto che, con la firma di mercoledì scorso, prende 
così ufficialmente forma, con il nome di Distretto Diffuso del Ciriacese. 

Scopo del Distretto è dare un forte impulso a tutto il territorio, rigenerando il tessuto urbano e 
commerciale e rispondendo così alle sfide sempre più complesse del commercio di prossimità come 
la concorrenza della grande distribuzione, la crescita dell’e-commerce e la perdita di identità ed 
attrattività dei tradizionali luoghi del commercio. 

In particolare il Distretto Diffuso del Ciriacese - il cui logo riprende i colori e le forme dell'Unione dei 
Comuni del Ciriacese e Basso Canavese - lavorerà in modo sinergico, con la collaborazione di tutti i 
partner per favorire il commercio di vicinato, garantire servizi di prossimità a cittadini, consumatori 
e turisti, ridurre il fenomeno della desertificazione generato dall'aumento degli spazi sfitti, 
valorizzando e rilanciando i luoghi del commercio attraverso la rigenerazione urbana. 
 
Le azioni, che per il prossimo triennio saranno sottoposte alla supervisione e al monitoraggio della 
Regione Piemonte, sono sintetizzate dal claim scelto per lanciare l'iniziativa: 
"Distretto Diffuso del Ciriacese: tutto a due passi da te! " 

Uno slogan che sta ad indicare quanto il ciriacese sia già in grado di soddisfare le diversificate 
esigenze di acquisto dei consumatori, grazie alla presenza sul territorio di servizi, esercizi pubblici, 



negozi specializzati in prodotti di qualità, aziende spesso di rilevanza nazionale e che esprimono al 
meglio il know-how italiano. Il tutto, a due passi dall'aeroporto di Caselle, a pochi chilometri da 
Torino e dalle montagne e nel cuore di una posizione strategica che unisce il torinese con 
l'eporediese, passando dal basso Canavese. Plus di sicuro interesse che sapranno attirare turisti, 
consumatori e visitatori alla ricerca di quel mix fatto di prodotti di alta qualità, servizi pensati per lo 
shopping e il relax, sapori piemontesi, centri storici accoglienti e un incantevole panorama naturale 
che solo il ciriacese può offrire. 

Le iniziative legate al Distretto Diffuso del Ciriacese sono in via di definizione: aggiornamenti su 
tutte le attività in programma saranno pubblicati sui siti dei vari Comuni dell'Unione del Ciriacese e 
Basso Canavese, sulla pagina Facebook "DDC del Ciriacese" e, a breve, anche sul sito 
www.distrettodiffusodelciriacese.it (attualmente in costruzione). 

"Essere riusciti a dare vita al Distretto Diffuso del Ciriacese - dichiara il Sindaco della Città di Cirié 
Loredana Devietti - significa poter dare al nostro territorio ulteriori opportunità di crescita. 
Ringrazio veramente la Regione Piemonte e tutti i partner, in modo particolare l'Ascom, per il 
grande lavoro di interlocuzione e di coordinamento: solo facendo rete e solo agendo in modo 
compatto si può arginare il momento di incertezza economica, e sociale, che stiamo vivendo. Il 
nostro territorio ha grandi potenzialità ed è nostro compito sfruttarle al meglio e in modo sinergico, 
mettendo in risalto il know-how delle nostre aziende, l'offerta qualitativa e quantitativa dei nostri 
negozi e delle strutture ricettive - che si distinguono a livello regionale e non solo -, l'accoglienza 
degli esercizi commerciali, al servizio sia di un nuovo turismo di prossimità sia degli stessi abitanti 
del circondario, i primi destinatari delle azioni mirate che metteremo in campo a breve". 

"Il Distretto Diffuso del Ciriacese - aggiunge Rosalia Mangani, Presidente dell'Unione dei Comuni del 
Ciriacese e Basso Canavese nonché Sindaco di Robassomero - è un'operazione fortemente voluta e 
condivisa con tutti i Comuni dell'Unione, per cui abbiamo lavorato sin da quando la Regione 
Piemonte ha pubblicato il bando. Sono sicura che tutti i Comuni contribuiranno allo sviluppo e al 
buon funzionamento di questo strumento, condividendo buone pratiche di territorio e mettendo a 
disposizione del Distretto le proprie peculiarità, tradizioni e punti di forza. Ci aspettano nuove sfide 
che dovremo saper affrontare in maniera unitaria per permettere al nostro territorio di rifiorire ed 
attrarre nuovi investitori, visitatori e residenti".   

 
"Con la firma del protocollo d’intesa entriamo nella fase operativa del Distretto Diffuso del 
Commercio - commenta il presidente Ascom Cirié Stefano Faletti - il lavoro che ci attende è molto, 
ma il DDC è uno strumento prezioso, che ci aiuterà a meglio identificare necessità e bisogni del 
tessuto commerciale ed imprenditoriale, a valorizzare le imprese commerciali migliorandone la 
competitività, a rigenerare il tessuto urbano e ad accrescerne l’attrattività: non a caso tra i partner 
ci sono realtà non strettamente 'commerciali' ma che svolgono un ruolo importante nella 
promozione del nostro territorio. Siamo consapevoli che lo sviluppo e la vocazione turistica del 
ciriacese siano strettamente legati". 

"Sono particolarmente soddisfatta dei risultati raggiunti grazie all’impegno della nostra 
Associazione, dei nostri funzionari e delle nostre imprese; - commenta Maria Luisa Coppa 
presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia - Ascom ha fortemente voluto l’attivazione di 
questo strumento importante e innovativo per il mondo del Commercio, in grado di unire le forze 
del mondo dell’impresa per il futuro delle nostre città soprattutto in un momento così difficile. 



Ringrazio le Amministrazioni comunali di Cirié, Nole, Robassomero, San Carlo Canavese, San 
Francesco al Campo e San Maurizio Canavese per aver creduto nell’importanza del progetto. Con la 
firma del protocollo inizia il percorso di messa in campo di progettualità che puntano a valorizzare e 
supportare le attività di vicinato, dando alle nostre imprese strumenti e condizioni per una vera 
riattivazione economica dei nostri territori”. 
 
I Distretti del Commercio, previsti dalla Legge Regionale 13/2020, sono uno strumento innovativo 
per supportare il rilancio e la valorizzazione del commercio locale, attraverso una stretta 
collaborazione tra i Comuni, le imprese e le associazioni di categoria. L’obiettivo del Distretto è 
quello di supportare le imprese del territorio (somministrazione, commercio di prossimità e 
mercati), ascoltando ed identificando esigenze e bisogni delle imprese, analizzando le opportunità 
da valorizzare, individuando possibili progettualità di rilancio, elaborando azioni comuni, reperendo 
fondi, intervenendo su ambiti quali la rigenerazione urbana e la qualificazione dei luoghi del 
commercio, il marketing territoriale, i servizi per imprese e cittadini, la semplificazione 
amministrativa, la formazione e l’innovazione, l’attrattività del territorio e lo sviluppo di un turismo 
consapevole. Organi del Distretto sono la Cabina di Regia (i partner fondatori) e il Tavolo di 
Partenariato (ovvero tavoli tematici). Sarà individuato un Manager con competenze specifiche per 
lo sviluppo delle azioni definite dal Programma strategico triennale redatto con il supporto tecnico 
dell’Arch. Corrado Rinaudo dello Studio Balbi & Rinaudo. 
 
 
 
 
 


