COMUNICATO – alla popolazione, alle aziende e residenze
secondarie
Organizzazione dei servizi comunali
Il Municipio, conformemente ai disposti cantonali in materia di prevenzione nell’ambito della lotta alla
diffusione del “nuovo coronavirus” (COVID-19), ha deciso la chiusura al pubblico di tutti gli sportelli
dell’Amministrazione comunale da lunedì 16 marzo 2020 e fino a nuovo avviso. Eccezioni sono
previste solo per casi urgenti e su appuntamento.
La popolazione è invitata a privilegiare il contatto telefonico, utilizzare la modulistica e i servizi
previsti dallo sportello online www.faido.ch nella sezione “Sportello” oppure l’invio di mail a:
info@faido.ch.
Le domande di costruzione in pubblicazione sono visionabili su appuntamento presso l’ufficio tecnico
comunale (utc@faido.ch o tel. 091 290 84 20). Non si procederà fino a nuovo avviso alla
pubblicazione di nuove domande di costruzione e nuove notifiche di costruzione.
Centro raccolta rifiuti ingombranti Chiggiogna
Il Centro raccolta ingombranti è chiuso fino a nuovo avviso. Restano a disposizione le piazze di
raccolta dei rifiuti riciclabili.
Infrastrutture sportive e parchi giochi
Il Municipio ricorda che tutte le infrastrutture sportive e i parchi giochi sono chiusi fino a nuovo avviso,
per evitare gli assembramenti di persone.
Spesa agli anziani che hanno bisogno di aiuto
Il Municipio informa che è a disposizione il seguente numero telefonico 091 290 84 05 per gli anziani
che hanno bisogno di aiuto a fare la spesa e per alte necessità. Il servizio è gratuito e coordinato dal
Comune.
Sgravi fiscali e agevolazioni per la popolazione e le aziende
Il Municipio vista l'attuale situazione legata all'epidemia Covid-19 e alle misure adottate dalle Autorità
federali e cantonali, ha previsto delle misure atte a diminuire temporaneamente il carico “fiscale”:
 sconto del 50% sugli interessi di pagamento negativi degli acconti relativi alle imposte
comunali 2020;
 sospensione delle procedure d'incasso (richiami, diffide, ecc.);
 termine di pagamento di 60 giorni sui conguagli delle imposte comunali, con flessibilità di
pagamento (dilazioni, rateazioni, ecc.);
 sospensione delle emissioni di nuove tasse comunali (rifiuti, azienda acqua potabile, ecc.).
Obbligo d’annuncio per coloro che si trovano presso una casa secondaria
Coloro che si trovano attualmente presso una casa secondaria devono annunciarsi al più presto al
seguente indirizzo mail: info@faido.ch indicando: il/i nominativo/i delle persone, indirizzo esatto
dell’abitazione secondaria (via, numero civico e luogo), se conosciuto il numero di mappa e un
recapito telefonico.
Informazione continua – Hotline Confederazione e Cantone
In caso di dubbi o domande si rimanda alle pagine internet della Confederazione
(www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus) e del Cantone (www.ti.ch/coronavirus) oppure alla hotline
del Cantone Ticino 0800 144 144. È attivo un servizio per le aziende al numero di 0840 117 112.
Rinnoviamo il nostro invito ad attenersi alle disposizioni emanate dalla Confederazione e dal
Cantone seguendo lo slogan “Distanti ma vicini. Proteggiamoci. Ora”.
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