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COMUNICATO STAMPA
Il Municipio del Borgo di Ascona, ritenuto l’evolversi della situazione sanitaria e preso
atto delle nuove misure restrittive adottate dal Consiglio di Stato, ha deciso quanto
segue:
Chiusura uffici amministrazione comunale
A partire da giovedì 12 novembre 2020 gli uffici dell’amministrazione comunale
rimarranno chiusi al pubblico. È tuttavia possibile fissare un appuntamento con gli
uffici alfine di sbrigare pratiche urgenti. Vi invitiamo ad avere pazienza, perché questa
modalità potrà portare a leggeri ritardi. Invitiamo altresì l'utenza a favorire il contatto
telefonico e soprattutto i servizi già presenti online sul sito www.ascona.ch.
Per la visione delle domande di costruzione è possibile prendere appuntamento con
l’Ufficio tecnico comunale alla pagina www.ascona.ch/appuntamento.
Servizio spesa
Per i nostri concittadini più vulnerabili, over 65 anni o con l’obbligo della quarantena
imposta dal Medico Cantonale informiamo che a partire da giovedì 12 novembre 2020
sarà riattivato il servizio spesa con la collaborazione di Manor. Il servizio sarà attivo
due giorni a settimana e meglio il lunedì e il giovedì.
Per poter beneficiare di questo servizio è necessario telefonare a Manor ai numeri
091 785 16 99 o 091 785 16 71 entro le ore 13.00 del giorno di consegna la quale si
occuperà di preparare quanto desiderato. Il Comune provvederà in seguito a
consegnare la spesa al domicilio del richiedente di regola tra le ore 15.30 e le ore
17.00 dei giorni citati in precedenza. La spesa potrà essere pagata direttamente a
Manor la quale trasmetterà la relativa fattura.
È possibile ordinare anche per e-mail all’indirizzo food.asd@manor.ch. In questo
caso nella mail, oltre ad indicare che si tratta del “servizio comunale spesa” è
necessario inserire: nome e cognome, indirizzo completo, numero di telefono, età e
specificare se si è in quarantena.
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Strutture pubbliche
A partire da giovedì 12 novembre 2020:
- Il campetto di calcio sintetico presso le Scuole sarà fruibile unicamente per
ragazzi con età inferiore ai 16 anni.
- Gli attrezzi fitness presso il Parco dei Poeti saranno chiusi al pubblico.
I parchi giochi così come i gabinetti pubblici rimarranno normalmente aperti al
pubblico. Si raccomanda il massimo rispetto delle regole imposte dalle autorità
federali e cantonali sul distanziamento sociale e gli assembramenti!
Servizio pagamenti
A partire da lunedì 16 novembre 2020 il Municipio riattiverà il servizio pagamenti per
le persone più vulnerabili e over 65 anni. I cittadini che intendono usufruire di questo
servizio sono invitati a prendere contatto con la Cancelleria comunale al numero 091
759 80 00 la quale fornirà tutte le informazioni del caso.
Il servizio pagamenti verrà effettuato dal personale della Cancelleria comunale tutti i
lunedì.
Matrimoni
A partire da giovedì 12 novembre 2020, ritenute le dimensioni delle sale matrimoni,
per la celebrazione sono ammessi unicamente gli sposi ed i loro rispettivi testimoni.
Sono inoltre ammessi eventuali figli e/o genitori per un massimo di 4 persone.

IL MUNICIPIO
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