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COMUNE DI CROGLIO

A tutta la popolazione
Croglio, 15 marzo 2020
Il Municipio di Croglio, durante la seduta straordinaria odierna, in ragione dell’evoluzione
della diffusione del COVID-19, preso atto delle misure restrittive intraprese dall’Autorità
cantonale, informa la Popolazione che:












l’Amministrazione pubblica garantirà i servizi di base e interromperà l’erogazione di
servizi al pubblico non prioritari. Per casi urgenti gli sportelli comunali saranno
accessibili solo previo appuntamento telefonico. Le consulenze agli sportelli saranno
valutate dai Servizi stessi ed evase secondo necessità.;
sono garantiti i servizi essenziali di approvvigionamento e di smaltimento. I servizi
non indispensabili sono stati sospesi
il servizio telefonico è garantito tramite il servizio di picchetto;
la scuola comunale (scuola dell’infanzia e scuola elementare), oltre a quanto già
disposto dall’Autorità cantonale, accudirà gli allievi che per ragioni famigliari non
possono restare a casa, anche in collaborazione con altri Comuni. Le famiglie
interessate saranno avvertite delle modalità separatamente;
le persone che abbisognano di sostegno per l’acquisto dei generi di prima
necessità, possono contattare la municipale Samanta Cereghetti (tel. 079 946
28 62), che tramite i dipendenti comunali garantisce il servizio. A questo
proposito si rimanda all’avviso separato;
le sale comunali non saranno più messe a disposizione dell’utenza;
i parchi pubblici e le aree di gioco resteranno chiusi;
l’ecocentro resterà chiuso. Gli ecopunti, che raccolgono i principali materiali riciclabili,
sono regolarmente raggiungibili. In caso di necessità comprovata e su
appuntamento, sarà trovata una soluzione con i servizi dell’Amministrazione.

Tutte queste misure sono volte a garantire un’ulteriore riduzione dei contatti interpersonali
per contenere il diffondersi del nuovo Coronavirus e restano in vigore sino a nuovo avviso.
Si chiede inoltre il rispetto delle misure di protezione della salute sinora emanate dalle varie
Autorità e si rammentano i numeri di telefono seguenti:
Hotline cantonale: 0800 144 144
Hotline aziende:
0840 117 112
Hotline federale:
058 463 00 00
Questo avviso annulla e sostituisce la comunicazione dello scorso 13 marzo 2020.
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Invitiamo la Popolazione ad aiutarci ad aiutare, con il rispetto delle disposizioni,
indispensabili per la protezione delle fasce più deboli e per scongiurare il sovraccarico delle
nostre strutture sanitarie.
Il Municipio
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