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Comunicato stampa 

Coronavirus – Misure adottate dal Municipio di Stabio 

 

Il Municipio di Stabio 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. 

  

Istituto scolastico comunale 

Il Consiglio di Stato ha deciso di chiudere completamente la Scuola da lunedì 16 marzo 2020. 

 

Si tratta di una situazione di emergenza, quindi tutti gli allievi di ogni ordine di Scuola devono 

rimanere a casa. I genitori sono già stati informati venerdì per lettera scritta da parte della 

Direzione scolastica. 

 

Coordinamento del servizio per le persone in difficoltà 

Il Municipio ha già informato tutti gli anziani per lettera che i servizi sociali sono a loro 

disposizione per ogni necessità. I numeri di telefono 091'641’69’20 / 091'641’69’21 sono 

sempre raggiungibili, come pure indirizzo email sociale@stabio.ch. 

 

I servizi sociali sono pure a disposizione delle persone più vulnerabili per ogni necessità. 

 

Eventuali volontari annunciarsi presso i servizi sociali. 

 

Gli anziani e le persone più vulnerabili sono fortemente consigliate di rimanere al proprio 

domicilio. 

 

 

 

 



 

Organizzazione dei servizi comunali 

Il Municipio 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.stabio.ch nella sezione “Sportello elettronico” 

oppure gli email.  

 

Le domande di costruzione, i progetti stradali in pubblicazione sono visionabili su 

appuntamento. (091'641’69’40). 

 

Non si procederà alla pubblicazione di nuove domande di costruzione, nuove notifiche di 

costruzione. 

 

L’obiettivo è di garantire la continuità dei Servizi, cercando di privilegiare le attività 

prioritarie.  

 

Facilitazioni di pagamento 

 

La scadenza delle fatture per le economie domestiche sarà di 60 giorni.  

 

Non saranno prelevati interessi di ritardo per chi non paga gli acconti d’imposta.  

 

Sono possibili, come di consueto, dilazioni di pagamento. 

 

Ecocentro 

 

L’Ecocentro è chiuso fino a nuovo avviso. Restano a diposizione le piazze di raccolta rifiuti 

riciclabili. 

 

Infrastrutture sportive e parchi giochi 

Il Municipio ricorda che tutte le infrastrutture sportive e i parchi giochi, il parco della Scuola 

media come pure il parco della Casa comunale e il parco del Castello (sopra Museo) sono 

chiusi, per evitare gli assembramenti di persone.  

 

Servizi igienici esterni 

 

I servizi igienici esterni sono chiusi. 

 

http://www.stabio.ch/


 

 

Informazione continua 

 

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 0800 117 

112.  

 

Vi invitiamo a scaricare l’app del comune di Stabio e di consultare la nostra pagina internet 

www.stabio.ch. 

 

Rinnoviamo il nostro invito ad attenersi alle disposizioni emanate dalla Confederazione e dal 

Cantone seguendo lo slogan “Distanti ma vicini. Proteggiamoci. Ora”. 

 

                   

IL MUNICIPIO 


