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TUTTO IN UN COLPO D’OCCHIO

AGGIORNAMENTO PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS

Il Municipio di S. Antonino anche se l'evoluzione della pandemia ha permesso delle riaperture,
invita i cittadini di tutte le età a continuare a rispettare le varie misure emanate a livello
Federale e Cantonale per cercare di contenere l'infezione da Coronavirus. La collaborazione di
tutti è fondamentale.

I seguenti provvedimenti sono validi fino a nuove disposizioni. Le disposizioni sono atte a combattere la
diffusione fra la popolazione del CoronaVirus e, nel contempo, per il sostegno dei cittadini più vulnerabili:

Chiusura degli sportelli dell’Amministrazione comunale
Urgenze fuori dagli orari d’ufficio
Gestione rifiuti
Aiuti alla popolazione più vulnerabile – servizi a domicilio
Scuole e servizio scolastico accudimento allievi
Disposizioni in ambito fiscale e scadenze delle tasse comunali

Chiusura degli sportelli dell’Amministrazione comunale
Dal 18 maggio 2020 al 31 maggio 2020 gli sportelli dell’Amministrazione comunale saranno ancora chiusi,
ma con possibilità di essere ricevuti su appuntamento.
Cancelleria comunale
Ufficio tecnico comunale

091 850 20 90
091 850 20 95

cancelleria@santonino.ch
utc@santonino.ch

Dal 1. giugno 2020 l’attività ordinaria dell’Amministrazione comunale riprenderà regolarmente, riservata
l’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Per qualsiasi necessità, la popolazione sarà invitata a continuare a
sbrigare le proprie pratiche amministrative via posta elettronica, posta o telefono. La presenza all’interno
della Casa comunale sarà comunque limitata ad un massimo di 1 persona alla volta per piano.

Urgenze fuori dagli orari d’ufficio
Per urgenze fuori dagli orari di ufficio è disponibile il numero del picchetto comunale 079 953 44 13.
Si invita ugualmente a voler consultare le seguenti hotline:
- Cantone Ticino 0800 144 144 fornisce informazioni sanitarie e gestisce richieste di supporto psicologico.
Risponde tutti i giorni, dalle ore 7.00 alle 22.00 www.ti.ch/coronavirus
- Nazionale 058 463 00 00 fornisce anche indicazioni sulle riaperture delle attività economiche, dato che dal
4 maggio anche in Ticino valgono le norme della Confederazione.
Risponde tutti i giorni, 24 ore su 24 www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.htlm
- Inoltre il Cantone ha istituito il numero 091 814 31 03 per domande sulle indennità per lavoro ridotto
Risponde dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00. La chiamata è gratuita.

Gestione rifiuti
L’EcoCentro comunale, fino al 31 maggio 2020, sarà aperto dal lunedì pomeriggio al sabato sera nelle
seguenti fasce orarie: mattina 08.30 / 11.30 e pomeriggio 13.30 / 17.00. Il lunedì mattina, la domenica e i
giorni festivi rimarrà chiuso. La consegna degli ingombranti potrà avvenire solo il venerdì durante gli orari di
apertura.
Dal 1. giugno 2020 sarà riaperto normalmente (apertura ingombranti comprese) e con i normali orari
estivi (01.04/30.09) definiti ad inizio anno:

il lunedì

dalle ore 13.30 alle ore 20.00

dal martedì al sabato

dalle ore 08.00 alle ore 20.00

la domenica, i festivi e il lunedì mattina

chiuso

Giorni e orari di apertura della benna per gli ingombranti:
Tutto l’anno
il mercoledì

dalle ore 14.00 alle ore 18.00

il venerdì

dalle ore 08.00 alle ore 12.00

il sabato

dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

L’accesso alla struttura sarà disciplinato ed è concesso fino a un massimo di quattro utenti
contemporaneamente.
Tutti gli altri punti di raccolta rifiuti dislocati sul territorio non subiscono restrizioni particolari se non quelle
derivanti dalla distanza sociale e del divieto di assembramento per più di cinque persone.

Aiuti alla popolazione più vulnerabile – servizi a domicilio
Le persone con più di 65 anni possono rivolgersi alla Cancelleria comunale (091 850 20 90) e beneficiare dei
seguenti servizi a domicilio:



Servizio di raccolta rifiuti a domicilio
Recapito di generi alimentari (spesa a domicilio), di prima necessità e medicinali (quando le
farmacie non prevedono già loro stesse questo servizio a domicilio).

Questi servizi sono a titolo gratuito (si chiederà unicamente il pagamento delle spese per l’acquisto
richiesto, il pagamento avverrà mediante fatturazione). Le richieste pervenute alla cancelleria saranno
evase il giorno seguente.

Scuole e servizio scolastico accudimento allievi
Come da disposizioni la frequenza scolastica è ripresa l’11 maggio 2020 nel rispetto delle indicazioni
specifiche sanitarie dell’ufficio del medico cantonale e dell’Ufficio federale della salute pubblica. Durante il
periodo di frequenza parziale viene garantito un servizio di accudimento per quei bambini che frequentano
la Scuola dell’infanzia o la Scuola elementare dove i genitori sono impossibilitati nel tenerli a casa.
Al fine di coordinare il servizio, qualora si rendesse necessario farvi capo, si invita a voler contattare
direttamente la direzione scolastica al numero 091 850 30 90.

Disposizioni in ambito fiscale e scadenze delle tasse comunali
Le disposizioni emanate dall’Amministrazione cantonale in ambito fiscale sono estese per analogia
all’Imposta comunale.
Le scadenze per gli acconti delle imposte comunali 2020 sono prorogate di 60 giorni (1° rata al 30.06., 2°
rata al 31.08. e 3° rata al 31.10.).

