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Muralto, 30 marzo 2020

Coronavirus -COVID19: ulteriori misure introdotte dal Municipio a sostegno della popolazione
Care Concittadine e Cari Concittadini,
il Municipio di Muralto, allo scopo di dare ulteriore sollievo alla propria comunità e in aggiunta alle misure
di carattere sociale già adottate e implementate in data 13.3.2020 per gli interessati (piano di prevenzione
a favore degli anziani e delle fasce più deboli della popolazione), ha deciso di adottare ulteriori misure a
sostegno della popolazione.

1.

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE FREQUENTANO L’ISTITUTO SCOLASTICO

Garanzia dell’accoglienza per i bambini di genitori che comprovano di non poter accudire ai propri figli,
perché lavorano fuori casa e sono impiegati in un settore economico attualmente attivo (in particolare nel
settore sanitario o socio-sanitario).
Per informazioni contattare la direzione scolastica al No di tel. 091 735 34 50

2.

MISURE A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI

Le persone anziane che necessitano di un aiuto concreto (approvvigionamento alimentare, acquisto farmaci
o a pagamenti urgenti) possono rivolgersi direttamente al no di tel. 091 735 89 78 (oppure 091 735 89 70),
dal lunedì al venerdì.

Il nostro servizio di sostegno, introdotto il 13.03.2020, si è rivelato efficace e si è perfezionato.
Ringraziamo i volontari, istruiti ad hoc, che si prestano a questa azione congiuntamente ai collaboratori dei
servizi comunali.
Ricordiamo le raccomandazioni igieniche di base emanate dal servizio cantonale, vale a dire:
• Tenersi a distanza- per esempio: tenersi a distanza quando si sta in fila; tenersi a distanza durante le
riunioni o a contatto con altre persone.
• Lavarsi accuratamente le mani.
• Evitare le strette di mano.
• Tossire e starnutire in un fazzoletto e nella piega del gomito.
• In caso di febbre e tosse restare a casa.
• Prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciarsi sempre dapprima per telefono al
medico curante.

./.
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3.

MISURE DI CARATTERE ECONOMICO LOCALE

Il Municipio di Muralto, consapevole delle conseguenze economiche attuali e di quelle a medio termine, ha
deciso le facilitazioni seguenti:
- Prolungo dei termini di pagamento di conguagli di imposte, da 30 a 60 giorni. La misura è valida fino a
nuovo avviso.
- Gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati per
l'anno civile 2020 e, precisamente, dal 1.3.2020 al 30.09.2020.
- Sospensione del contenzioso fino a fine aprile in ambito di tasse e imposte (emissione di richiami,
diffide e precetti esecutivi). A dipendenza dell’evolversi della situazione, tale provvedimento sarà
rivalutato a scadenze regolari.
- Esenzione del pagamento della tassa di occupazione dell’area pubblica dal 01.03.2020 fino al
31.12.2020.
- Messa a disposizione gratuita di parcheggi richiesti per le attività del personale sanitario e sociosanitario.

4.

MISURE DI POLIZIA LOCALE

Ricordiamo che il nostro servizio di polizia è sempre attivo, raggiungibile al No di tel 091 735 89 89

Hotline Comunale: 091 735 89 70 / 091 735 89 78 / 091 735 89 89 (polizia)
Hotline Ticino: 0800 144 144
Hotline federale 058 463 00 00
Link al sito Coronavirus - https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home
Sito internet del Comune: www.muralto.ch
Applicazione junker (raccolta differenziata dei rifiuti), consultabile e scaricabile sul sito www.junkerapp.it
Il Municipio segue costantemente l’evolversi della situazione e, grazie ai vari Servizi comunali attivi sul
territorio, viene costantemente informato sulla situazione generale per rispondere ad esigenze e necessità
dei singoli Cittadini.
Ribadendo l’importanza di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie federali e
cantonali, il Municipio di Muralto coglie l’occasione per esprimere vicinanza a tutta la popolazione che,
seppur toccata in modi diversi dalla difficoltà di queste settimane, sta dando grande prova di solidarietà,
disponibilità e collaborazione nell’affrontare questo duro momento che, ne siamo convinti, sarà superato
grazie all’unione delle forze.

