SETTORE 8 – Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio
U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese (SUAP)

Spett.le
CONFCOMMERCIO LUCCA
Via Fillungo, 121, 55100 Lucca LU
Pec: confcommerciolucca@pec.it
CONFESERCENTI TOSCANA NORD
Via delle Tagliate di S. Marco, 130, 55100 Lucca LU
Pec: confesercentilucca@consipec.it
COLDIRETTI LUCCA
Via Augusto Passaglia, 188, 55100 Lucca LU
Pec: lucca@pec.coldiretti.it
CONFARTIGIANATO LUCCA
Viale Castracani, 84/L, 55100 Lucca LU
Email: confartigianatolucca@pec.it
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI TOSCANA NORD
Via S. Giorgio, 67, 55100 Lucca LU
Email: lucca@cia.it
UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI LUCCA
Via Barsanti e Matteucci, 208, 55100 Lucca LU
Pec: luccaagricolasrl@conagricoltura.legalmail.it
CONFEDERAZIONE NAZIONALE dell’ARTIGIANATO
e della PICCOLA e MEDIA IMPRESA
Associazione Territoriale di Lucca
Via Romana 615/P- Arancio - Lucca
E-mail: info@cnalucca.it
e p.c.
ALL’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DOTT.SSA CHIARA MARTINI

OGGETTO: RIPARTE LA PROMOZIONE DELLE CONSEGNE A DOMICILIO
Il Comune di Lucca, a fronte dell'aumento dei casi di contagio da Coronavirus, per essere di supporto alle
persone in quarantena o comunque con difficoltà allo spostamento per approvvigionarsi di beni necessari, riapre la
campagna di promozione dei servizi di consegna a domicilio di generi alimentari, alla quale si aggiunge altresì
l'indicazione degli esercizi disponibili alla consegna per asporto.
Inoltre, sempre in un’ottica di ausilio, si coglie altresì l’occasione per promuovere una campagna nuova che
attenga anche alla fornitura di servizi trasversali non alimentari, come meglio specificato in narrativa.
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Con la presente, si invitano pertanto le associazioni di categoria in indirizzo a promuovere l'iniziativa presso
i propri associati e per gli esercizi che avevano già aderito durante il lockdown chiediamo di riconfermare la propria
adesione alla campagna, manifestando comunque la loro disponibilità a svolgere le consegne alle famiglie con
soggetti positivi Covid 19 ovvero in quarantena e, in aggiunta, di indicare l'eventuale disponibilità alla consegna per
asporto.
Gli esercenti interessati a offrire questo servizio potranno fornire i propri recapiti che saranno pubblicizzati
dal Comune secondo modalità concordate a livello regionale, attraverso le rispettive associazioni di categoria,
oppure direttamente all'indirizzo email salaop@comune.lucca.it.
Si richiede, in particolare, di trasmettere il nome dell'attività, il prodotto, l’indirizzo, l’orario, il recapito
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica.
In relazione all’evolversi dell’emergenza che genera anche ulteriori esigenze non prettamente legate ai generi
alimentari, come sopra già accennato, si ritiene altresì opportuno invitare le associazioni di categoria a promuovere
presso i propri associati una campagna nuova e differenziata che concerna servizi di lavanderia, di facchinaggio
ovvero generi trasversali di carattere analogo.
L'esercente che manifesta la propria adesione all'inserimento nell'elenco delle attivita' disponibili per la
consegna a domicilio ovvero per generi di carattere trasversale non alimentare autorizza il presente ente alla
pubblicazione e diffusione dei dati forniti ai fini dell'espletamento del servizio sui canali di informazione comunali.
Lucca, 03 novembre 2020

Il Dirigente
Giovanni Marchi

L'Assessore
Chiara Martini
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