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A tutta la popolazione 

 
 
Torricella, 17 marzo 2020 
 
NUOVE NORME PER ARGINARE IL CORONAVIRUS 
 
Care e Cari Concittadini, 
 
il Municipio di Torricella-Taverne continua a seguire seriamente da vicino il 
preoccupante evolversi della situazione. Lasciateci affermare il nostro impegno e 
la nostra vicinanza a voi tutte e tutti. Stiamo lavorando, insieme ai funzionari 
comunali, seguendo nel migliore dei modi le disposizioni e i provvedimenti decisi 
dall’Autorità federale e cantonale per contribuire a tutelare, sempre nel migliore dei 
modi, la salute di tutti. 
 
Ecco dunque le nuove misure, decise nella riunione di Municipio di lunedì 16 
marzo 2020. 
 
CHIUSURA UFFICI COMUNALI 
 
Analogamente al Cantone, anche gli sportelli dell’Amministrazione comunale 
saranno chiusi fino a nuovo avviso. I servizi daranno disponibili telefonicamente 
dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Si informa inoltre che 
l’Amministrazione comunale non sarà operativa venerdì 20 marzo e riprenderà la 
propria attività da lunedì 23 marzo. Si invita nuovamente a prendere contatto 
telefonico per urgenze e richieste e a non recarsi di persona in Casa comunale. 
 
CHIUSURA PARCHI GIOCHI 
 
Il Municipio ha deciso la chiusura totale dei parchi giochi sul territorio 
comunale: Traversee, Taverne Centro, Torricella e Parco del Castello. Anche 
dove non è possibile una chiusura fisica, è severamente vietato accedervi, e 
questo per evitare il formarsi di gruppi che potrebbero favorire la trasmissione del 
Coronavirus. Fanno eccezione le attività promosse dalla Direzione del Centro 
scolastico. 
 
PROVVEDIMENTI FISCALI 
 
Analogamente a quanto stabilito dall’Autorità cantonale il 14 marzo, anche il 
Municipio di Torricella-Taverne ha preso alcune misure volte a non mettere 
ulteriormente in difficoltà aziende, commerci e persone fisiche realmente toccate 
dall’attuale situazione. Segnatamente è concessa una dilazione dei termini di 
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pagamento di 60 giorni per le future tasse emesse dal Comune; un 
rinvio/dilazione (solo in caso di reale bisogno) del pagamento di imposte, tasse e 
tributi; la rinuncia al prelevamento di interessi di mora sugli acconti di imposta per 
l’anno 2020 (periodo marzo -settembre 2020); la sospensione di procedure e 
atti esecutivi. Il Municipio invita la Cittadinanza a far capo a questi provvedimenti 
solo in caso di reale bisogno. 
 
SITUAZIONI DI NECESSITÀ 
 
I servizi sociali (tel 091.935.75.82) sono a disposizione per situazioni particolari di 
disagio economico, sociale o materiale che richiedano un intervento.  
 
Inoltre, si informa che l’Ecocentro di Lamone resterà chiuso nei giorni di giovedì 
19, venerdì 20 e sabato 21 a seguito della decisione del Consiglio di Stato del 14 
marzo. Lo stesso sarà per contro aperto a partire da lunedì 23 marzo con 
possibilità d’ingresso contingentato, salvo nuovi e diversi sviluppi decretati 
dall’Autorità competente. 
 
Il Municipio ringrazia di cuore ognuna e ognuno di Voi per il senso di maturità, 
responsabilità e prudenza che mostrate e che mostrerete nei propri 
comportamenti, invitando a tenere alta la guardia a tutela della nostra Comunità, in 
particolare delle sue fasce più deboli. 
Solo così, DISTANTI MA UNITI, supereremo questa seria crisi che lascerà delle 
cicatrici, ma che permetterà probabilmente di trarne anche utili insegnamenti per il 
futuro di tutta la società.  
 
 
 
 
 
 
 

IL VOSTRO MUNICIPIO 
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