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COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE

Alla popolazione di
Arbedo-Castione

QUINTA CIRCOLARE IN MERITO AL COVID-19 - CORONAVIRUS
Cari concittadini,
ricevete oggi alcune nuove importanti informazioni concernenti l’organizzazione dell’Amministrazione comunale e dei
suoi relativi servizi. Al di là di quello che può essere interpretato come un primo allentamento delle misure anti
covid-19, il Municipio vi invita a voler continuare a rispettare le indicazioni governative inerenti il mantenimento della
distanza sociale e l’utilizzo delle norme igieniche accresciute fino a nuovo avviso.
È infatti fondamentale che questi due strumenti continuino a restare in vigore così da evitare il propagarsi del virus e
conseguentemente una nuova impennata della curva del contagio.
Vi invitiamo quindi, nel rispetto proprio e degli altri, a non abbassare la guardia. Lo stato di normalità sarà
così raggiunto più celermente.

SERVIZI SCOLASTICI
SCUOLE: riapertura parziale dall’11 maggio 2020
A seguito della decisione del Consiglio Federale del 29.04.2020, le scuole di livello elementare e secondario
saranno riaperte. La direzione scolastica in collaborazione con l’Ispettorato ed il Comune di Arbedo-Castione hanno
predisposto le misure necessarie affinché per il rientro e per la presenza degli allievi siano adottate le misure di
sicurezza adeguate. Tra queste, il contingentamento delle presenze degli allievi. Ogni famiglia interessata dal
provvedimento riceverà una comunicazione scritta dall’Autorità scolastica. Per domande o osservazioni in merito, si
rinvia ai contatti della Direzione scolastica (e-mail: scuole@arbedocastione.ch – Tel. 091 829 10 48).
SERVIZIO STRAORDINARIO DI ACCUDIMENTO PER ALLIEVI CON COMPROVATA NECESSITÀ
Il servizio di accudimento senza refezione sarà garantito fino al termine dell’anno scolastico. Le famiglie
interessate dovranno compilare un’autocertificazione comprovante la necessità della richiesta di tale servizio. Il
formulario di autocertificazione è richiedibile al seguente indirizzo (E-mail: scuole@arbedocastione.ch – Sito web:
www.arbedocastione.ch ).
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MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA LOCALE
Anche le aziende operanti sul territorio giurisdizionale di Arbedo-Castione sono state colpite dalle decisioni
(necessarie) del Consiglio di Stato del Canton Ticino e da quelle del Consiglio Federale in merito alla lotta
del Covid-19. Riconoscendone la valenza e l’importanza economica per il nostro territorio, sono state intraprese
alcune misure di sostegno atte a diminuirne l’impatto negativo.
Oltre a quanto già annunciato nella circolare precedente nella quale si informava che:
 i termini di pagamento per le fatture emesse dal nostro Comune saranno dilazionate di 60 giorni;
 che analogamente a quanto stabilito dal Cantone con RG n. 174 del 08.04.2020, gli interessi di ritardo maturati
per l’intero anno civile 2020 sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati. La
quota parte di interesse riferita all’anno 2020 già pagata dai contribuenti in base ai conteggi del mese di
febbraio 2020 sarà riversata a favore della partita fiscale 2020 nella misura in cui è inferiore a Chf 200.-.
Gli importi superiori a Chf 200.- saranno invece rimborsati.
il Municipio di Arbedo-Castione ha deciso le seguenti ulteriori misure a sostegno delle persone giuridiche:
 Esenzione parziale (nella misura del 50%) per la tassa base dei rifiuti per tutto l’anno 2020.
 Condono parziale per la locazione degli spazi comunali affittati a terzi (per il periodo aprile/dicembre 2020).
 Esenzione parziale per quanto attiene alla tassa d’uso area pubblica (per il periodo aprile/dicembre 2020).
Altre misure a sostegno delle persone giuridiche potranno essere intraprese qualora il rilancio dell’economia locale
necessitasse di ulteriori incentivi.

SERVIZI DELLA CANCELLERIA COMUNALE
CHIUSURA SPORTELLI
Gli sportelli dell’amministrazione comunale restano chiusi all’utenza fino al 31 maggio 2020 e aprono solo su
appuntamento. L’utenza ha la possibilità di entrare in contatto con i diversi servizi, per prendere appuntamento e per
evadere le diverse richieste telefonando al numero 091 820 11 40 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 16.30, oppure utilizzando l’indirizzo e-mail comune@arbedocastione.ch.
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SERVIZI E STRUTTURE SUL TERRITORIO
ECO CENTRO SAN PAOLO
Gli orari di apertura dell’ecocentro di San Paolo resteranno estesi fino alla fine di luglio 2020, come segue:
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì dalle 14:30 alle 18:00;
Sabato dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 18:00.
Si raccomanda di adottare le misure di distanza sociale e in caso di affollamento di rinunciare al deposito
dei rifiuti e tornare in altri momenti. Si suggerisce inoltre di approfittare dell’apertura settimanale di tutti i
centri di raccolta siti nel territorio.
PARCHI GIOCO – ZONA GRILL – CAMPO MULTIFUNZIONALE – ZONA FITNESS MOESA – CAMPO
DI CALCIO – CAMPO DI TENNIS
I parchi gioco comunali saranno aperti al pubblico a partire da lunedì 11 maggio 2020, (così come il campo da tennis)
nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Restano invece interdetti all’utenza fino a
nuovo avviso il campo multifunzionale Moesa, la zona grill, la zona fitness Moesa, il campo di calcio e le
palestre comunali.
BIBLIOTECA TIC TAC E BIBLIOCABINE
La Biblioteca Tic Tac riaprirà al pubblico a partire da lunedì 11 maggio 2020, garantendo le norme igieniche
accresciute e di distanza sociale. Invitiamo l’utenza ad attenersi alle indicazioni del personale.
Gli orari di apertura restano invariati: LU 14.30-16.30 , MA 9.00-11.00, GIO 17.00-19.00 , VE 9.00-11.00
Vi comunichiamo inoltre che per motivi igienici, le bibliocabine presenti sul territorio resteranno chiuse ed interdette
al pubblico.

SERVIZI PER ANZIANI E PER PERSONE BISOGNOSE
SERVIZIO DI CONSEGNA GRATUITA DELLA SPESA
Il servizio di consegna gratuita della spesa a domicilio continuerà ad essere attivo. Ricordiamo che la
spesa sarà effettuata presso i supermercati locali ed il pagamento avverrà contro fattura emessa successivamente
dal Comune.
SERVIZIO DI RITIRO GRATUITO DI RIFIUTI DOMESTICI
Il servizio di ritiro gratuito di rifiuti domestici continuerà ad essere attivo.
Gli interessati ad attivare tali servizi, comprovata la necessità, possono chiamare il numero 091 820 11 40 dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

