MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA
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www.porza.ch - cancelleria@porza.ch

CORONAVIRUS
AVVISO A TUTTA LA POPOLAZIONE
Care concittadine, cari concittadini,
il Municipio di Porza desidera rinnovare la propria vicinanza a tutta la popolazione durante
questa crisi sanitaria che sta toccando profondamente tanti ambiti della nostra vita.
In primo luogo, i Comuni sono impegnati per combattere la crisi dovuta al Coronavirus
(COVID-19) e per garantire il rispetto delle prescrizioni federali e cantonali. In secondo
luogo, essi devono garantire i servizi prioritari e gli aiuti necessari primari per superare
questa crisi, minimizzando le conseguenze di ordine economico e sociale.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il Municipio di Porza rende attenta la popolazione sui rischi del Coronavirus e invita a
consultare regolarmente le indicazioni ufficiali delle Autorità cantonali e federali:
-

Hotline Ticino 0800 144 144 - https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/

-

Hotline federale +41 58 463 00 00 - https://ufsp-coronavirus.ch/

Per fare in modo che il virus non continui a diffondersi liberamente, è necessario ridurre il
numero dei contatti interpersonali, rimanendo il più possibile a casa anche se non si ha
nessun sintomo di malattia. Perciò è determinante la responsabilità individuale. Grazie
all’auto-isolamento, all’auto-quarantena e all’isolamento delle persone malate è possibile
interrompere la propagazione del virus e garantire assistenza medica alle persone che ne
hanno assolutamente bisogno.
2. MISURE A LIVELLO LOCALE
Queste sono le misure principali intraprese nelle scorse settimane nel nostro Comune:
-

Con lo Stato Maggiore di Condotta Cantonale è stata creata una cellula di crisi
locale con la reperibilità locale che è garantita 24 h su 24 h e 7 giorni su 7. Il nostro
Comune ha stabilito le persone nei cinque membri dell’Esecutivo, oltre al Segretario
comunale e il Tecnico comunale.

-

Il Municipio esegue le proprie riunioni settimanali in videoconferenza trattando, oltre
alla situazione COVID 19, eventuali argomenti o situazioni urgenti, limitandosi a
quanto necessario e indispensabile al funzionamento delle attività comunali e
dell’amministrazione.

-

Tutti i servizi comunali basilari sono garantiti, il personale della Cancelleria è ridotto
secondo le disposizioni cantonali, ma è a disposizione per le urgenze del caso.

-

La Cancelleria contatta telefonicamente le persone più a rischio e le famiglie
monoparentali per informarle sulle possibilità per eventuali bisogni del caso o per
valutare interventi puntuali.

-

La raccolta rifiuti RSU è sempre garantita, mentre l’Ecocentro è accessibile tutta la
settimana, compreso il sabato. I nostri addetti comunali sono a disposizione per
interventi mirati per persone che non sono in grado di usufruire dei servizi indicati in
precedenza.

-

Diverse infrastrutture comunali sono state chiuse, parchi giochi, campetto calcio
ecc. per evitare assembramenti e ridurre il numero dei contatti e contagi.

-

Servizio con l’aiuto di alcuni volontari per assistere gli anziani e le persone a rischio
o bisognose di aiuto.

-

Grazie alla collaborazione con il Negozio alimentari La Piazzetta (in Piazza
Soldati – tel.091 940.15.76) è stato organizzato un servizio di spesa a domicilio e
con La Pizzeria Passione di Vezia (tel.091 923.14.29) la possibilità di un servizio
di pasti direttamente a domicilio, consegna gratuita. In particolare i cittadini che
fanno parte delle fasce a rischio e che non devono uscire di casa possono
contattare i numeri indicati in precedenza.

-

Sostegno finanziario per aziende in difficoltà, proroga per pagamento fatture
(comunali) e per il pagamento di acconti e conguagli di imposte o tasse causali.

-

Sostegno alle famiglie in difficolta, dilazioni e proroghe per tasse diverse e acconti o
conguagli imposte o eventuali aiuti mirati a dipendenza dei casi.

-

Per l’accudimento degli allievi, i genitori che devono lavorare hanno la possibilità di
iscriversi presso le attività extrascolastiche presenti sul territorio e le famiglie diurne.
(vedi lista pubblica sul sito: www.porza.ch)

-

Il materiale per le elezioni comunali del 5 aprile 2020, annullate dal Consiglio di
Stato, e rinviate per il 18 aprile 2021, può essere eliminato. Anche la votazione
cantonale del 26 aprile 2020 per il risanamento e rilancio dell’aeroporto di LuganoAgno, è stata posticipata a data da stabilire.

Gli sportelli della Cancelleria sono chiusi al pubblico fino a nuovo avviso e le richieste
urgenti sono da inoltrare tramite email (cancelleria@porza.ch).
La Cancelleria risponde in ogni caso negli orari 08.00-12.00 e 13.30-17.00 ai seguenti
numeri telefonici: 091 9411783, 091 9418181, 091 9411072 e 091 9413183.
Sul sito del Comune (www.porza.ch) trovate ulteriori informazioni contro il COVID 19,
come pure nei nostri albi comunali.
Vi ringraziamo e vi auguriamo di poter trascorrere una Buona Pasqua.
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