Tesserete, 16 marzo 2020

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Il Municipio di Capriasca
In base alle disposizioni in vigore, per la protezione vostra e del personale, informa la gentile
utenza che a partire da lunedì 16 marzo 2020 tutti gli uffici dell'Amministrazione saranno chiusi,
ma raggiungibili telefonicamente ai seguenti numeri o indirizzi e-mail, con possibilità di fissare
un appuntamento in caso di urgenza:
Cancelleria comunale

091 936 03 60

info@capriasca.ch

Controllo abitanti

091 936 03 60

controlloabitanti@capriasca.ch

Ufficio contabilità e contribuzioni

091 936 03 64

contabilita@capriasca.ch

Sportello LAPS e ufficio AVS

091 936 03 67

sportellolaps@capriasca.ch

Operatrice sociale

091 936 03 79

operatrice.sociale@capriasca.ch

Autorità Regionale di Protezione 7

091 936 03 88

arp7@capriasca.ch

Ufficio tecnico comunale

091 936 03 80

utc@capriasca.ch

Azienda Acqua Potabile

091 936 03 83

aap@capriasca.ch

Istituto Scolastico Capriasca

091 943 38 80

isc@capriasca.ch

Casa Capriasca

091 943 27 77

casa.anziani@capriasca.ch

Arena Sportiva

091 943 36 36

info@arenasportiva.ch

Polizia Torre di Redde

091 936 03 90

info@poliziaredde.ch

Ricordiamo che in base alle disposizioni cantonali rimangono chiusi tutti gli spazi aggregativi
del Comune, in particolare il Centro sociale, la Casa Battaglini, il Centro Barambana, lo spazio
giovani a Bidogno, l’Aula magna, lo Spazio Mansarda e la palestra della Scuola elementare,
le Sale A e B a Palazzo Comunale, l’ecocentro e le piazze di compostaggio.
Si invita a utilizzare i diversi satelliti di raccolta dislocati sul territorio e si comunica che è stata
posata una campana supplementare per il deposito del vetro presso Piazza Lepori a
Tesserete. Per quanto riguarda lo smaltimento dei vegetali si invita la popolazione a effettuare
compostaggio domestico e a voler posticipare il più possibile i lavori nei giardini.
Le disposizioni saranno costantemente aggiornate e pubblicate sul sito internet del Comune e
agli albi comunali, osservando in proposito che sul sito internet e all’albo principale a palazzo
comunale la pubblicazione è immediata e quindi la più attuale.

Per il Municipio
Andrea Pellegrinelli, Sindaco

Davide Conca, Segretario

