Numero 2 - 10 aprile 2020
Care e Cari concittadini,
la situazione di emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus Covid-19 persiste! La
ripresa e la riapertura di tutte le attività è ancora lontana, anche se è possibile ravvisare
alcuni allentamenti sulle Disposizioni emanante dal Consiglio di Stato.
La presente informazione Nr. 2 aggiorna le precedenti aggiungendo gli aggiornamenti
intervenuti fino al 10 aprile 2020.

PROLUNGO MISURE RESTRITTIVE
Il Consiglio federale ha deciso di estendere la durata delle misure
restrittive sin qui adottate a livello federale fino al 26 aprile 2020 e di
prorogare fino al 19 aprile 2020 quelle particolari adottate dal Canton
Ticino.

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Il Consiglio di Stato ha deciso di aprire progressivamente, a partire dal
14 aprile 2020, alcune attività economiche. Con l’esplosione della
primavera, la manutenzione del verde diventa sempre meno
procrastinabile e i settori dei giardinieri e dei vivaisti, così come il Servizio
di manutenzione esterna del Comune, a partire da martedì 14 aprile
2020 potranno riprendere le proprie attività nel rispetto della distanza
sociale accresciuta e delle norme igieniche.

ALLENTAMENTO MISURE DI SALVAGUARDIA PER GLI ANZIANI
Il Consiglio di Stato ha aggiornato le proprie Disposizioni per la
popolazione. In particolare, è stata tolta la limitazione per gli Over 65 di
andare a fare la spesa, concedendo questa possibilità fino alle ore
10:00 di mattina. Ciò nonostante, la raccomandazione del Municipio,
per salvaguardare la salute e la sicurezza personale, è di rinunciare
laddove possibile ad uscire di casa e continuare a far capo ai servizi di
consegna a domicilio che continuano ad essere garantiti.

ANNULLAMENTO VOTAZIONE CANTONALE DEL 26 APRILE 2020
Il Consiglio di Stato ha decretato l’annullamento della votazione
cantonale del 26 aprile 2020.

DISTRUZIONE MATERIALE DI VOTO DEL 5 APRILE 2020
Mercoledì 15 aprile 2020 è convocato il Seggio elettorale a Magadino,
alla presenza dei rappresentanti dei Partiti, per la procedura formale di
distruzione del materiale di voto pervenuto alla Cancelleria comunale in
occasione delle elezioni comunali del 5 aprile 2020, che sono state
annullate.

MISURE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Il Comune, allineandosi alle decisioni adottate dal Consiglio di Stato lo
scorso 16 marzo 2020, precisa che gli interessi di ritardo sui crediti fiscali,
compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati per tutto
l'anno civile 2020.
Per ogni informazione aggiuntiva sul Coronavirus vi rimandiamo al sito
internet www.ti.ch/coronavirus e alla Hotline Coronavirus attiva tutti i
giorni dalle 07:00 alle 22:00 al numero telefonico 0800 144 144.
Cordiali saluti.
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