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Care e cari lettori di Info Prato,
L'anno

2021

è

trascorso

in

un

lampo

e

senza

rendercene conto siamo già in autunno 2022. Eccoci
finalmente

a

voi

con

una

nuova

edizione

Flash

dell'Info Prato. All'interno di questo breve bollettino
informativo troverete alcune novità riguardanti temi e
progetti in corso.

Con i migliori saluti vi auguriamo buona lettura

Progetto di aggregazione con il
Comune di Quinto

Campo di calcio

Lo scorso 15 giugno il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza
dei due Municipi finalizzata all'avvio di un progetto di
aggregazione e ha istituito una Commissione di studio,
incaricata di presentare la proposta di aggregazione. Durante
l'estate la Commissione si è riunita in più occasioni ed ha
nominato il consulente esterno che si occuperà di elaborare
lo studio.
I membri della Commissione di studio per il Comune di
Prato Leventina sono: Davide Gendotti, Celio Enzo e
Fransioli Maria Rita

Come forse sapete, il campo di calcio di Airolo ha
dovuto essere definitivamente eliminato per
depositare il materiale proveniente dal cantiere
del secondo tubo del San Gottardo. Anche sulla
spinta
della
maggioranza
del
Consiglio
Comunale, Il Municipio di Prato Leventina ha

Nei prossimi mesi si lavorerà per definire la missione e la
visione del nuovo Comune, così come di raccolgiere le
opinioni e le idee su questa importante tematica. Verrete
quindi invitati a partecipare attivamente e a contribuire a
sviluppare lo studio di aggregazione.

Piano regolatore comunale
Adattamenti del PR alla LST e varianti puntuali
Durante lo scorso mese è stata pubblicata la documentazione
completa relativa all'adattamento del piano regolatore (PR)
alla Legge sullo sviluppo territoriale (LST) e l'introduzione
di alcune varianti puntuali. Verrà in tal senso attualizzato il
nuovo Regolamento edilizio (RE) che va a sostituire le
vecchie Norme d'attuazione del PR, ed il Piano delle zone in
cui vengono incluse ex-novo anche le diverse componenti
del
vecchio
Piano
del
paesaggio
e
il
Piano
dell'urbanizzazione. In concomitanza è stato allestito lo
studio delle componenti naturalistiche e paesaggistiche del
territorio comunale, le cui risultanze vengono ora integrate
nel PR.
Nei prossimi mesi il Municipio esaminerà le osservazioni
pervenute durante il periodo di pubblicazione e sottoporrà
infine l'adattamento del PR al Consiglio comunale per
approvazione. Il piano definitivo verrà poi
pubblicato e sottoposto al Consiglio di Stato.

di

nuovo

Misure di risparmio energetico
Vista
la
particolare
situazione
in
ambito
di
approvigionamento energetico il Municipio desidera dare
un segnale coscienzioso alla popolazione rinunciando per
quest'anno alla posa dell'illuminazione natalizia su tutto il
territorio comunale. Consapevoli del minimo impatto di
questa temporanea misura, si sta lavorando per introdurre
inteventi più duraturi ed efficaci per contribuire in modo
significativo alla riduzione del consumo di energia.
Non ci dimenticheremo però del Natale con iniziative
puntuali e goderecce per animare ed arricchire le festività.
Sicuri della creatività di ognuno vi invitiamo inoltre ad
addobbare le vostre abitazioni con soluzioni a basso
consumo di energia.

quindi intrapreso i primi passi verso i Comuni di
Airolo, Quinto, Dalpe e Bedretto con buoni
riscontri, in modo da mantenere a Rodi un unico
campo di calcio che soddisfi criteri e requisiti
della Federazione Ticinese di Calcio per l'Alta
Leventina. I lavori necessari per raggiungere
questo obbiettivo consistono nell’allargamento il
massimo possibile del campo di calcio esistente,
la costruzione di nuovi spogliatoi e buvette e la
costruzione di un capannone per eventi. Il tutto
affiancato allo skatepark e campo da Beachvolley esistenti, nonchè ad un nuovo parco giochi
che edificheremo al più presto aumenterà
notevolmente il carattere pubblico-ricreativo del
comparto. E ancor di più se pensiamo che il riale
Lagasca ed il Fiume Ticino saranno oggetto di
interventi di rivitalizzazione e premunizione e
che USTRA prevede la costruzione di nuovi ripari
fonici lungo l’autostrada. Il Municipio di Prato
Leventina crede fortemente nell’importanza di
quest’opera in Alta Valle e proprio in questi
giorni ha assegnato i compiti per uno studio di
fattibilità.

Agenzia postale
Alla fine del mese di maggio 2022 la filiale
postale in partenariato con il negozio di
Alimentari da Antonella ha chiuso i battenti. La
Posta offre quindi attualmente il servizio a
domicilio per tutti i residenti del comune.
Siamo tuttavia fiduciosi che nel corso del 2023 si
possa riproporre una filiale in partenariato con
un attività presente nel nostro territorio.

Ordinanza incentivi
efficienza energetica
Per sensibilizzare maggiormente la popolazione
sul tema del consumo energetico ed incentivare i
proprietari di edifici sul suolo comunale, il
Municipio di Prato Leventina ha stilato ed
introdotto un’ordinanza sull’accesso a questi
incentivi.
Allineandosi con la maggior parte dei comuni
ticinesi, anche Prato Leventina potrà offrire alla
popolazione
degli
incentivi
economici
all’installazione di apparecchiature a minor
inquinamento e minor consumo energetico.

Scuola dell'infanzia ed elementare
Scuola inclusiva

Scuola dell'infanzia

L’intervento di risanamento e ampliamento dell’edificio della
scuola dell’infanzia garantisce una struttura consona ed un servizio
di prossimità fondamentale per le famiglie locali. Grazie alla
consapevolezza dimostrata dalla Sezione cantonale delle scuole
comunali è inoltre stato possibile trasformare la sezione in scuola
dell’infanzia inclusiva, atta a ospitare bambini in età prescolare
provenienti da tutta la media e alta Leventina, i quali, in un
ambiente moderno e supportati con misure di accompagnamento,
possono meglio superare la fase d’inserimento scolastico. Visto
l’ottimo riscontro avuto da questo progetto e la soddisfazione da
parte del cantone, anche la scuola elementare è divenuta sezione
inclusiva a partire dall'anno scolastico 2022/2023. Questo
permetterà ai residenti di poter continuare ad usufruire del servizio
scolastico di prossimità ed al Comune di creare un piccolo polo
nella media e alta Leventina delle sezioni inclusive. Il comune e il
corpo docenti sono molto entusiasti di questo progetto e orgogliosi
di poter offrire questo servizio alla popolazione.

I bambini e le bambine
che frequentano la scuola
dell'infanzia sono 11
Docenti:
Laura Trisconi
Michela Stangherlin
Docenti:
Nicole Beffa
Claudia Giudici
Lara Ragazzi

Scuola elementare
Gli allievi e le allieve che
frequentano la scuola
elementare sono 14

Raccolta rifiuti
Rifiuti ingombranti

Rifiuti speciali

differentemente dagli anni scorsi i rifiuti speciali possono essere
consegnati

all'EcoCentro

di

Rodi

durante

la

raccolta

degli

durante il periodo invernale la raccolta di
rifiuti ingombranti viene

ingombranti che si svolge ogni:

SOSPESA

1° e 3° venerdì del mese dalle 13:45 alle 15:45
ultimo sabato del mese dalle 10:00 alle 11:00

da inizio dicembre 2022 a fine marzo 2023

Esempi di rifiuti speciali utilizzati frequentemente anche a casa
sono:

vernici,

batterie

per

auto,

lampade

e

tubi

fluorescenti

(“lampade al neon”), medicinali e alcuni prodotti per il giardinaggio
e la pulizia.
Importante: Conservare e consegnare i rifiuti speciali nei loro
imballaggi originali.

ultima raccolta per l'anno 2022
venerdì 2 dicembre 2022
ripresa della raccolta nell'anno 2023
sabato 25 marzo 2023

Ulteriori informazioni sul tema si trovano sul sito web del comune
al seguente indirizzo: www.pratoleventina.ch/centro-raccolta-rifiuti

Acqua potabile
Zona di
distribuzione

Prato

Rodi-Fiesso

Qualità "classe OMS"

Eccellente

Eccellente

Potabilità

Nessun avviso Nessun avviso di
di non potabilità non potabilità

Provenienza

Acqua sorgiva

Trattamento

Nessuno

Nessuno

Dolce
12.8 °F

Mediamente
dura
17.5 °F

Durezza (° F)

Acqua sorgiva

Sali minerali e oligoelementi (mg/l)
Calcio

33.5

44.3

Magnesio

5.5

7.3

Sodio

1.2

1.2

Potassio

1.9

2.0

Cloruro

0.3

0.3

Solfato

44.5

48.3

L'anno corrente è caratterizzato da scarse precipitazioni e
carenza di acqua potabile. Nel mese di maggio la portata
ridotta delle sorgenti ci ha costretti ad emanare un avviso
di consumo moderato. Ringraziamo la popolazione per
aver collaborato ed evitato di sprecare l'acqua potabile
anche dopo la revoca dell'avviso. Al momento la portata
delle sorgenti non è ancora tornata alla normalità ed è in
continuo monitoraggio. Sperando in un inverno ricco di
precipitazioni, fondamentali per assicurare un'erogazione
più abbondante il prossimo anno, contiamo sulla vostra
sensibilità per questo bene prezioso.
Come ogni anno l'acqua viene analizzata come richiesto
dalla legge.
L'analisi batteriologica viene eseguita trimestralmente su
acqua prelevata in punti predefiniti distribuiti su tutto il
territorio comunali in modo da coprire e analizzare
regolarmente l'intera rete idrica. Nello schemino qui
accanto è indicata la qualità dell'acqua potabile suddivisa
per zona di distribuzione. (analisi effettuate il 28.07.2022)

Ski Card Leventina
Nell’inverno 2022/23 le stazioni di Airolo-Pesciüm, Carì, Cioss
Prato, Dalpe, Lüina e Prato Leventina riproporranno la Ski Card
Leventina.
I residenti nel nostro comune potranno beneficiare di uno
sconto del 10% sul prezzo d'acquisto dell'abbonamento.
Riceverete pertanto per posta entro fine ottobre un flyer con il
codice sconto che potrà essere utilizzato durante l'acquisto
online (nel riepilogo ordine, al momento del checkout). Per
beneficiare dello sconto presso le casse sarà invece necessario
portare con sé il codice al momento dell'acquisto.
Si ricorda che il codice sconto è valido unicamente per gli
abitanti del Comune e che il codice va utilizzato al momento
dell'acquisto (non è possibile richiedere il rimborso in seguito)

Manifestazioni
Pur essendo il nostro un comune di piccole dimensioni, le
associazioni, fondazioni, società e attività commerciali presenti
hanno il piacere di offrire alla nostra popolazione sempre delle
attività che permettono alla popolazione di incontrarsi e
ritrovarsi. Il comune ringrazia di cuore tutti coloro che si
mettono a disposizione per proporre eventi sul suolo comunale,
chiedendo anche di comunicarle in modo da poterle
promuovere sui canali web disponibili.

1-24 dicembre 2022 calendario dell'avvento Pro Rodi
25 dicembre 2022 tombola Leventina Calcio
28 dicembre 2022 viviamo i Nuclei
1 gennaio 2023 aperitivo di capodanno Pro Rodi

