Coronavirus – Covid 19
Il municipio nella sua seduta del 15 marzo 2020 ha preso atto delle nuove
decisioni adottate dal Consiglio federale e dal Consiglio di Stato in relazione
alla problematica Coronavirus (Covid-19) e ha deciso l’adozione dei seguenti
provvedimenti.

CANCELLERIA COMUNALE
Gli sportelli sono stati chiusi a partire da lunedì 16 marzo 2020 sino a data da stabilire.
I contatti con l’utenza avvengono esclusivamente per telefono, per posta elettronica o per
corrispondenza. Solo per ragioni urgenti e di primaria importanza può essere fissato
un appuntamento.
Recapiti:

091.941.84.86

controllo-abitanti@comano.ch

cancelleria@comano.ch

ECOCENTRO CAMPAGNA
L’ecocentro Campagna rimane chiuso da lunedì 16 marzo 2020 sino almeno al
31 marzo 2020. La riapertura dell’ecocentro verrà decisa in base all’evolversi della
situazione sanitaria. Il punto di raccolta al Centro Prospò rimarrà aperto normalmente.
PARCHI GIOCO
Il parco giochi viene mantenuto (stato dell’informazione al 16.3.2020) momentaneamente
aperto. L’utenza è stata invitata a rispettare le disposizioni sanitarie e le distanze sociali
con l’evidente obiettivo di limitare i contatti ravvicinati. Il municipio se necessario decreterà
la chiusura completa dei parchi Vescampo – Prospò – Quattro Strade.
SERVIZI A DOMICILIO
A Comano abbiamo la fortuna di avere tre negozi di generi alimentari che possono essere
contattati per la fornitura a domicilio. Sono pure a disposizione i giovani della Brigata
Scout La Fenice – 076 575 30 51 – spesa@scoutlafenice.ch che in base alle direttive
emanate dal cantone potranno fare la spesa per le persone in situazione di bisogno.
RACCOMANDAZIONI
La popolazione è cordialmente invitata a voler prestare la massima attenzione agli inviti
diramati dal Medico Cantonale e dallo Stato Maggiore di Condotta sulla lotta da adottare
contro il virus.
Le comunicazioni inviate in formato cartaceo non possono purtroppo raggiungere
tempestivamente l’utenza.
Vi invitiamo quindi a voler visitare regolarmente il sito del comune www.comano.ch
oppure scaricare l’APP dal sito che vi permette di ricevere i comunicati urgenti. Per chi non
ha a disposizione questi sistemi tecnologici sarà sempre aggiornato l’albo comunale.
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