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Misure messe in atto dal Comune
di Vezia per combattere il
COVID-19
Il Municipio di Vezia, mediante il presente bollettino, desidera informare la popolazione sulle misure che sono state messe in
atto, a livello comunale, per combattere l’emergenza sanitaria e su quelle previste nella fase di ripresa e rilancio.
Ringraziamo innanzitutto la cittadinanza per la collaborazione dimostrata nel seguire scrupolosamente tutte le disposizioni
emanate dalle Autorità competenti.

La crisi
Su ordine del Consiglio di Stato è stata immediatamente costituita una cellula di crisi locale (che è ancora attiva), composta
dal Sindaco Bruno Ongaro, dal Municipale Marco Zanetti, dal Segretario comunale Milko Pastore e dal Vice Segretario
Lorenzo Arnaboldi, che si è occupata di mettere in atto tutte le disposizioni stabilite dal Cantone, con particolare riferimento
a quelle in materia sanitaria e che riguardano la salvaguardia della salute.
L’amministrazione comunale, anche con gli sportelli chiusi e attivando tutte le misure di protezione necessarie, è sempre
rimasta vicina e a disposizione dei cittadini, pronta a rispondere a tutte le loro esigenze, secondo il motto “ distanti ma
vicini”. Essa infatti, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti che le sono stati assegnati, si è anche prodigata a contattare gli
anziani soli per rispondere ad eventuali loro bisogni, in questi particolari momenti di "isolamento forzato".
Ottima la collaborazione con la Parrocchia di Vezia, il Comune e i numerosi volontari, per garantire il servizio di consegna
della spesa a domicilio (alimentari e medicinali) alle persone in difficoltà. A tutti un grande e sincero ringraziamento,
GRAZIE!
La Polizia Ceresio Nord ha effettuato regolarmente il suo servizio, occupandosi anche di eseguire dei controlli per verificare
che le disposizioni in vigore fossero rispettate, soprattutto per evitare gli assembramenti.
La Direzione dell'Istituto scolastico è rimasta in continuo e stretto contatto con la nostra amministrazione, i competenti
Uffici cantonali e i genitori degli allievi.
E’ stato organizzato un servizio di accudimento, presso la scuola, a disposizione dei genitori che dovevano lavorare e non
potevano badare ai loro bambini.
Sul piano culturale, tutte le manifestazioni sono state annullate, in linea con quanto già avvenuto anche presso altri enti.
Per quanto riguarda i parchi pubblici, inizialmente il Municipio era intenzionato a mantenerli aperti, per una sana fruizione
da parte della popolazione. Purtroppo questa decisione ha dovuto essere rivista, a malincuore, dopo che erano stati segnalati
degli assembramenti di persone che non rispettavano le normative relative alle distanze sociali.
Con la chiusura degli Eco-centri è stato necessario mettere in atto delle soluzioni alternative per lo smaltimento dei rifiuti che
normalmente venivano consegnati presso queste infrastrutture, tra cui l’utilizzo degli Eco-punti della Città di Lugano e
l’apertura provvisoria del centro di raccolta degli scarti vegetali in località Prato dei Galli (che ora è stato richiuso).
La raccolta dei rifiuti ingombranti prevista il mese di aprile si è svolta regolarmente.
La squadra esterna è attiva e, nel caso di comprovata necessità, può eseguire una raccolta direttamente presso il domicilio
delle persone che non sono in grado di provvedere, in modo autonomo, allo smaltimento dei rifiuti.
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A partire da lunedì 11 maggio 2020 le scuole hanno potuto riprendere, nel rispetto di tutte le disposizioni emanate
dall’autorità cantonale. Le classi sono state suddivise in due gruppi, che parteciperanno alle lezioni a giorni alterni; il
mercoledì la scuola rimane chiusa l’intera giornata. A tale scopo è stato utilizzato anche il centro parrocchiale, messo
gentilmente a disposizione dalla Parrocchia.
Il servizio di accudimento prosegue regolarmente per aiutare i genitori che hanno ricominciato la loro attività lavorativa.
Gli sportelli dell’amministrazione comunale, per il momento, rimangono chiusi.
Per il servizio all’utenza vengono utilizzati in prevalenza: il telefono, le e-mail e il sito web.
Solamente per necessità che non possono essere risolte con questi mezzi, è possibile eccezionalmente ricevere gli utenti, su
appuntamento, sempre negli spazi al piano terreno del Centro civico e mantenendo le dovute distanze sociali.

La ripresa
Per far fronte agli effetti negativi della pandemia in corso, soprattutto quelli economici, il Municipio è in contatto con
l’Ente Regionale di Sviluppo e la sua Agenzia.
Il coordinamento che si intende promuovere (tra comuni della Regione, Cantone e Confederazione), sarà rivolto alle
misure da adottare nelle varie forme (finanziamenti, fidejiussioni, sussidi, condoni di tasse/affitti, ecc.).
E’ giusto che anche i comuni facciano la loro parte in un momento così difficile, ma devono valutare attentamente le loro
effettive possibilità di intervento, senza perdere di vista l’aspetto finanziario, attivandosi quando sarà maggiormente
delineato l'impatto economico della crisi su ogni singola tipologia di attività.
Per quanto attiene alle imposte comunali, il Municipio si è allineato con le decisioni cantonali, dilazionando i termini di
pagamento e rinunciando al calcolo di eventuali interessi di ritardo.
Per andare incontro alle esigenze degli esercizi pubblici del Comune, che sono stati particolarmente colpiti dall’emergenza
sanitaria, sono state adottate alcune misure (valide fino al 31.12.2020), che prevedono la messa a disposizione gratuita
dell’area pubblica e la possibilità di sfruttarla maggiormente.

Teniamo duro
Anche se le misure inizialmente intraprese per combattere questa pandemia si stanno gradualmente allentando, invitiamo la
popolazione a rimanere vigile e a non abbassare la guardia.
Auguriamo a tutti di superare, in buona salute, questo difficile momento, assicurando che il Municipio vi rimarrà sempre
vicino, pronto a rispondere alle vostre preoccupazioni e alle vostre esigenze.

