
Municipio di Cevio 
risoluzione municipale no. 420 / 15.06.2021 
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Emergenza Coronavirus (Covid-19) 
 

PRUDENTE 
RITORNO ALLA NORMALITÀ 
 
 

Dopo un prolungato periodo di difficoltà e sofferenze, iniziato nel marzo 2020, 
auspichiamo che – grazie alla capillare campagna di vaccinazione – sia per davvero 
finalmente giunto il momento di lasciarci questo peso alle spalle e di ritornare 
progressivamente alla tanto sospirata normalità. 
 

Avvisiamo la popolazione e l’utenza che dal 
 

1° luglio 2021 
 

l’attività del Comune di Cevio, dipendenti comunali compresi, 
tornerà alla normalità e, durante gli orari d’apertura degli 
sportelli della cancelleria e dell’ufficio tecnico, sarà di nuovo 
agibile il Palazzo comunale di Cevio. 
 

 ATTENZIONE 
 

 Resta l’obbligo della mascherina all’interno. 
 Il ritorno alla normalità va fatto progressivamente, con prudenza,                         
 e in ogni caso implica di continuare a rispettare con attenzione                        
 le disposizioni che restano valide per ordine delle competenti  
 Autorità sanitarie federali e cantonali. 

 
 

 

L’occasione è propizia per rinnovare il nostro  
a tutti quanti hanno dimostrato, in vari modi, 
solidarietà e collaborazione nel periodo dell’emergenza sanitaria. 
 

 

Sondaggio covid-19 
• Invitiamo a partecipare al sondaggio proposto sul retro del presente avviso 

in modo di avere utili indicazioni circa il grado di soddisfazione concernente 
l’operato e l’agire del Comune in questa situazione particolare e straordinaria.  
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Con il presente questionario le chiediamo di aiutarci a capire in che misura 
l’impegno e le prestazioni dell’Amministrazione comunale in occasione della 
 

pandemia ed emergenza sanitaria coronavirus covid-19 
 

hanno risposto alle sue aspettative. 
 
Le valutazioni da lei fornite costituiranno un’importante informazione di ritorno per il miglioramento 
continuo dei nostri servizi e verrà trattato con la massima discrezione. 
Se lo desidera, può anche indicare il suo nome e cognome. 
 

 
FACOLTATIVO - Nome e Cognome 

 

 

 

 
Significato delle valutazioni: 
 

1 insufficiente, per nulla d’accordo 
2 sufficiente, abbastanza d’accordo 
3 buono, d’accordo 
4 eccellente, assolutamente d’accordo 
 

Indicare con una X nella casella corrispondente alla sua valutazione 
 

 1 2 3 4 
 

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 
Il Comune – tramite posta, albi comunali o sito internet www.cevio.ch –  

ha diffuso in modo rapido e completo le informazioni sulla pandemia elaborate 
dalle competenti Autorità federali o cantonali ? 

 

    

 

CONSULENZA – SERVIZIO  
In caso di necessità, ha trovato presso i servizi comunali la persona in grado                       

di fornirle le informazioni o l’aiuto da lei richiesti ? 
 

    

 

AIUTO DIRETTO ALLE PERSONE  
Come cittadino/a del Comune di Cevio si è sentito/a adeguatamente  

sostenuto/a e aiutato/a durante la pandemia ? 
 

    

 

MISURE DI SOSTEGNO SOCIO-ECONOMICO 
Ritiene che il Comune di Cevio abbia sostenuto adeguatamente 
le persone e le attività economiche in difficoltà per la pandemia ? 

 

(vedi ordinanza municipale del 04.05.2020 emergenza coronavirus) 
 

    

 

Ulteriori osservazioni 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

QUESTIONARIO DA RECAPITARE ALLA CANCELLERIA COMUNALE DI CEVIO ENTRO IL 15 LUGLIO 2021. 


