
 
 

Municipio di Cevio 

28.05.2020 - AVVISO ALLA POPOLAZIONE 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Con riferimento alle nuove disposizioni e alle aperture decise dalle competenti                               

Autorità federali e cantonali, riservati eventuali altri provvedimenti imprevisti,                                 

il Municipio di Cevio fornisce alla popolazione le seguenti informazioni valide                                

in ambito comunale, raccomandando in ogni caso un comportamento 

responsabile e attento alle regole sanitarie. 
 

 

1.   Riapertura servizi comunali presso il Palazzo comunale di Cevio 
 La Cancelleria comunale, l’Ufficio tecnico e il Servizio dell’operatore sociale  
di Vallemaggia, presso il Palazzo comunale di Cevio, torneranno ad essere 
normalmente agibili negli orari abituali a partire da 

mercoledì 1° luglio 2020 
 

 

Per i dipendenti comunali il rientro alla piena normalità operativa, a tutti gli effetti, 
è fissato a partire del 1° giugno 2020. Restano riservate le disposizioni particolari 
che riguardano i docenti e il personale attivo nell’ambito scolastico. 
 

2.  Servizio a domicilio assicurato durante l’emergenza sanitaria 
 Rientrando in una situazione di normalità, viene soppresso il servizio a domicilio 
a partire da lunedì 8 giugno 2020. Per giustificati motivi di necessità, invitiamo 
comunque a rivolgersi alla Cancelleria comunale … restiamo disponibili ! 
 

Il Municipio ringrazia con riconoscenza i dipendenti comunali, gli Scout della  

Sassifraga Vallemaggia, gli addetti della Pro Senectute e tutti coloro che si sono 

generosamente impegnati per assicurare questo prezioso servizio. 
 

3.  Apertura parchi gioco, strutture comunali e pumptrack di Cevio 
 Raccomandando il rispetto delle disposizioni vigenti in ambito sanitario, da subito sono  
 nuovamente accessibili i parchi gioco, tutte le strutture comunali e la pista pumptrack di Cevio. 

 

4.  RESTA CHIUSA la piscina comunale di Bignasco 
Considerate le onerose condizioni sanitarie imposte, tenuto conto che questa pausa forzata 
potrà tornare utile per delle importanti verifiche tecniche volte a determinare l’utilizzo futuro 
dell’impianto, il Municipio ha deciso – seppure con rammarico – di non aprire al pubblico         
per la stagione estiva 2020 la piscina comunale di Bignasco e il campo di beach-volley.                 
Si ringrazia la popolazione e l’utenza per la comprensione. 
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