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BIBLIOTECA COMUNALE
Nuovo orario di apertura

A partire dal mese di novembre
2008 è stato modificato l’orario di
apertura della Biblioteca Comunale.
Per offrire ai numerosi utenti un
servizio migliore è stata introdotta
l’apertura
pomeridiana
della
struttura il lunedì.
Di seguito si riportano giorni e orario
di apertura:
Lun
15.00-18.00
Mar
9.00-12.00
Mer 10.00-13.00
Gio
10.00-13.00
Ven
10.00-13.00
Sabato 9.00-13.00

Responsabile:

Progetto grafico e impaginazione: Biblioteca Comunale

15.00-17.30

UFFICIO PROTOCOLLO,
NOTIFICHE E PUBBLICHE
AFFISSIONI
Orario di apertura
Si avvisa la cittadinanza che
l’Ufficio Protocollo è aperto al
pubblico nei seguenti giorni e
orari:
lun
9.00-13.00
mar
9.00-13.00
mer
9.00-13.00
gio
9.00-13.00 15.00-17.30
ven
9.00-13.00
sabato
9.00-12.00
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INAUGURAZIONE
PALAZZO CHIGI ZONDADARI

REPERIBILITA’
per Denuncia di morte
Nei giorni festivi il servizio è garantito
attraverso
la
reperibilità
di
un
dipendente,
che
può
essere
contattato
al p.v.,
A conclusione del lungo percorso di restauri il giorno 21 marzo
numero telefonico 3296507162, nei
verrà inaugurato Palazzo Chigi Zondadari, definitivamente
seguenti orari: festivo: dalle ore 8,00
restituito alla Comunità grazie
fondi prefestivo:
DOCUP della
Comunità
alle oreai 20,00;
dalle ore
Europea e a contributi statali,
regionali
provinciali.
14,00
alle ore e
20,00.

Nello stesso giorno sarà inaugurato anche il Giardino adiacente al
Palazzo, intitolato alla Presidente Nilde Iotti.
TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE
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BILANCIO
Con delibera n. 67 del 30.12.2008 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2009.
L’equilibrio della parte corrente (che non assorbe le entrate destinate agli investimenti) e la capacità dell’ente di
accedere a fonti di finanziamento dietro presentazione di adeguata progettazione per la realizzazione di opere
pubbliche, hanno permesso di stilare un Bilancio che si caratterizza per una buona propulsione agli investimenti.
Nonostante l’aumento dei costi che l’Amministrazione deve sostenere per effettuare e garantire i servizi alla
cittadinanza, non viene applicata l’addizionale IRPEF ai contribuenti.
•
•
•

Restano invariate le aliquote ICI.
A partire dall’anno 2008 l’art. 1, comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93 ha escluso l’assoggettamento ICI
dell’abitazione principale. Lo Stato provvederà a compensare i minori introiti con un trasferimento.
E’ riconosciuto, per le giovani coppie che hanno stipulato o che stipulano un contratto di locazione ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, N° 431, per l’unita’ immobiliare da destinare a propria abitazione principale,
sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori, e risiedono nel territorio comunale,
un contributo annuale di € 80,00 rapportato ai mesi per i quali è maturato il diritto. Per usufruire di tale
contributo la giovane coppia deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.

•
•

Essere conduttrice di un alloggio, adibito ad abitazione principale, con contratto di locazione
regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali;
Essere coniugate oppure conviventi stabilmente da almeno 1 anno; la convivenza dovrà risultare
da certificato di stato di famiglia;
Avere almeno 1 figlio a carico;
La somma dell’età dei coniugi o conviventi dovrà essere non superiore a 60 anni;
Il reddito del nucleo familiare non dovrà superare € 30.000,00.

Restano invariate le aliquote TARSU. I maggiori costi sono compensati dagli accertamenti che
l’Amministrazione sta effettuando.
Non ci sono aumenti per i servizi a domanda individuale (Scuolabus, mensa ecc.).

EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDAZIONE MPS ANNO 2008
Amministrazione Comunale
- Recupero edificio ex scuole per scopi sociali, € 400.000,00;
- Completamento dell’adeguamento e messa a norma con abbattimento di barriere
architettoniche del plesso scolastico, Scuola Materna, € 45.000,00.
Associazione ciclistica Etriria
- Organizzazione Fondo Primo Volpi e cicloturistica della Val d’Orcia, € 1.000,00
Centro per lo Studio del Paesaggio e del Giardino – “Fondazione A. Tagliolini”
- Analisi e pianificazione del paesaggio rurale in Val d’Orcia, € 20.000,00.
Pia Associazione di Misericordia di San Quirico d’Orcia
- Manutenzione straordinaria dell’immobile “Ospedalino”, € 10.000,00.
Società Filarmonica di San Quirico d’Orcia
- Progetto di sensibilizzazione dei giovani all’arte della musica, € 2.000,00.
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OPERE PUBBLICHE
LAVORI IN CORSO

CAMPO DA TENNIS
I lavori per la realizzazione del nuovo campo da tennis inizieranno nel mese di febbraio e termineranno alla fine del
mese di aprile, per permettere l’inizio delle attività da parte del Tennis Club. L’Amministrazione sta valutando la
tipologia di copertura, realizzata con un secondo stralcio, che dovrà comunque avere caratteristiche tecniche
funzionali allo svolgimento delle attività previste e nel contempo caratteristiche estetiche per un corretto
inserimento paesaggistico-ambientale.
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Saranno sostituiti i corpi illuminanti della cinta muraria esterna degli Horti Leonini con nuovi proiettori a led, così
da ottenere un risparmio consistente sul consumo di energia e illuminare nuovamente le Mura.
FONTE VECCHIA
Saranno effettuati lavori di regimazione delle acque e la posa di una nuova cisterna per l’accumulo dell’acqua.
POSTEGGIO IN VIA SANO DI PIETRO
Sono in corso i lavori per la sistemazione del posteggio come previsto dallo strumento urbanistico vigente, al fine
di potenziare il numero di parcheggi disponibili in aree limitrofe al centro storico e in zone sprovviste. L’intervento
permetterà, inoltre, di demolire i manufatti attualmente presenti sotto il ponte, di evitare di posteggiare le
macchine sotto le arcate e infine, con un secondo stralcio, di migliorare la viabilità in un punto critico per la
circolazione. Attualmente infatti sotto un’unica arcata del ponte è presente il doppio senso di marcia. A
completamento dei lavori ogni arcata sarà destinata ad un senso di marcia.

Parcheggio
Via Sano di Pietro
e nuova viabilità

Elenco dei lavori che a breve saranno appaltati appena assegnati i contributi a fondo
perduto
NUOVO STABILIMENTO TERMALE E OSTELLO PUBBLICO – BAGNO VIGNONI
Ricerca termale propedeutica alla realizzazione del nuovo stabilimento termale e ostello pubblico; € 100.000,00
Provincia di Siena
PIP ZONA OMBICCIOLO
Urbanizzazione per la realizzazione di fabbricati ai fini artigianali agevolati; € 230.000,00 Fondazione MPS
VIGNONI ALTO
La comunicazione relativa all’assegnazione del contributo della Fondazione CRF dovrebbe arrivare alla fine di
febbraio. I lavori verranno iniziati sulla base della somma concessa.
**************************
In collaborazione con la Provincia di Siena a breve inizieranno i lavori per il miglioramento dell’incrocio di
Fonte alla Vena.
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SPORTELLO DI CONSULENZA PER I GIOVANI
San Quirico si muove e promuove i giovani

Prenderà il via anche a San Quirico d’Orcia dalla metà di febbraio il progetto Muovere e Promuovere, finanziato
dalla Regione Toscana e gestito dalla cooperativa sociale Pleiades per conto dei 17 comuni aderenti.
Il progetto prevede l'apertura di uno sportello di consulenza per i giovani, che potranno trovarvi informazioni
continuamente aggiornate su: viaggi-studio all'estero, Servizio Civile europeo, masters, borse di studio,
opportunità di lavoro sul territorio e non, indirizzi universitari e di formazione.
L'operatore dello sportello sarà poi a disposizione per la risoluzione di problematiche personali, con ricerche
finalizzate al singolo utente.
Il servizio, arricchito da due postazioni informatiche e da materiale documentario continuamente aggiornato,
verrà ospitato presso i locali della Biblioteca Comunale, con apertura il lunedì dalle 15,30 alle 18,00 ed il giovedì
dalle ore 15,00 alle 17,30.
Nell'orario di apertura al pubblico verranno organizzati anche pomeriggi di discussione per l'elaborazione della
Carta Programmatica dei Giovani, che a settembre verrà presentata alla Regione Toscana e che conterrà linee
programmatiche per l'elaborazione di politiche giovanili relamente rispondenti alle necessità ed alle attese
dell'utenza.
Con questa importante inizativa il Comune di San Quirico si rivolge ancora una volta alla fascia giovanile della
popolazione, offrendo all'utenza una possibilità di arricchimento personale e di condivisione di problematiche e
speranze.

TERRA DI SAN QUIRICO
Il nuovo progetto del punto PAAS
Il PAAS è un servizio gratuito aperto a tutti i cittadini, che offre la consultazione gratuita e guidata alla ricerca,
alla navigazione in rete e all’uso dei servizi digitali per chi non ha dimestichezza con il computer o non ha la
possibilità di usufruirne diversamente.
A partire da ottobre 2008 il PAAS n. 120, ubicato presso la Biblioteca Comunale, in collaborazione con la Pia
Associazione di Misericordia di San Quirico d’Orcia ha attivato due nuovi progetti rivolti a tutti gli utenti
interessati.
TERRA DI MIGRANTI
Il progetto vuole favorire l’integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri attraverso l’organizzazione di
corsi di lingua italiana, l’utilizzo delle strumentazioni informatiche per la consultazione dei siti istituzionali di
Ministero, Prefettura, Questura, Centro Impiego etc. e il supporto nella ricerca dei servizi offerti ai cittadini
stranieri e nella compilazione della modulistica collegata.
TERRA DI PASSAGGIO
Il progetto si propone di favorire la conoscenza ragionata e attiva, la valorizzazione e la promozione turistica,
ambientale e culturale del territorio attraverso la navigazione in siti istituzionali e l’accesso ai servizi offerti.
APERTURA
Martedì 9.00 >12.00 - Giovedì 10.00 < 13.00 e 15.00 < 17.30 - Venerdì 10.00 < 13.00 – Sabato 9.00 < 12.00
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale, tel. 0577 899724.
BANDO CANONI DI AFFITTO
E’ volontà dell’Amministrazione Comunale predisporre anche per l’anno 2009 un Bando per i Canoni di Affitto.
Tempi e modalità sono ancora da definire. Pertanto sarà cura dell’ente informare successivamente la
cittadinanza mediante l’affissione di appositi avvisi. Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Servizi
Sociali tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
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BONUS FAMIGLIA - per lavoratori dipendenti, pensionati e non autosufficienti
COS’E’
Il Bonus è una somma una tantum che varia da € 200,00 ad € 1.000,00 a seconda delle condizioni di chi ne fa
richiesta. I parametri presi in considerazione per il calcolo sono: il reddito, il numero dei componenti il nucleo
familiare, la presenza di portatori di handicap.
Non costituisce reddito né ai fini fiscali, né previdenziali e nemmeno ai fini del reddito-soglia per beneficiare della
Carta Acquisti (Social Card).
La richiesta dovrà essere inoltrata al sostituto d’imposta - si tratta di fatto di un’autocertificazione - entro il 28
febbraio 2009 (se il beneficio è richiesto in base al numero dei componenti e al reddito familiare complessivo del
2007) o entro il 31 marzo 2009 (se si vogliono fornire come riferimento le stesse coordinate, ma del 2008).
In assenza di sostituto d’imposta, la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo (se con i
requisiti 2007) o con la dichiarazione dei redditi (entro il 30 giugno per gli esonerati) se i requisiti scelti sono
quelli del 2008.
CHI LO PUO’ RICHIEDERE
Il Bonus può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori, pensionati e persone non autosufficienti, che
facciano parte di una famiglia con basso reddito. Il Bonus viene erogato solo ad uno dei componenti del nucleo
familiare. Non possono usufruire del bonus i lavoratori autonomi, i titolari di partita iva e chi ha redditi fondiari
superiori a 2.500,00 euro.
QUALE REDDITO BISOGNA AVERE PER OTTENERE IL BONUS
Per ottenere il Bonus bisogna avere un reddito complessivo familiare annuo non superiore a 35.000,00 euro: il
reddito – soglia varia in funzione del numero di componenti del nucleo familiare e della loro condizione (pensionato,
portatore di handicap e così via).
BENEFICIARI E VALORE DEL BONUS
valore Bonus
200,00 euro
300,00 euro
450,00 euro
500,00 euro
600,00 euro
1.000,00 euro
1.000,00 euro

numero componenti famiglia
una persona
due persone
tre persone
quattro persone
cinque persone
sei o più persone
famiglia con disabile a carico

reddito fino a
15.000,00 euro
17.000,00 euro
17.000,00 euro
20.000,00 euro
20.000,00 euro
22.000,00 euro
35.000,00 euro

COME RICHIEDERLO
Per richiedere il Bonus è necessario presentare l’apposito modulo di richiesta, predisposto dall’Agenzia delle
Entrate.
INFORMAZIONI E COMPILAZIONE DEI MODELLI
Per informazioni e aiuto nella compilazione del modello rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune tutti giorni
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
CARTA ACQUISTI – Social Card
Il Ministero delle Politiche Sociali ha istituito una Carta Acquisti (Social Card) che potrà essere richiesta da
anziani con più di 65 anni e con un reddito uguale o inferiore a € 6.000,00 l’anno (€ 8.000,00 per persone con età
pari o superiore a 70 anni) e per famiglie con bambini inferiori 3 anni con un indicatore ISEE fino a € 6.000,00.
Per ottenere la Social Card bisogna recarsi presso un Ufficio Postale, dove dovrà essere compilato il modulo di
richiesta a cui si deve allegare la fotocopia del documento di identità e l’attestazione ISEE in corso di validità.
Se la domanda verrà presentata entro il 28.02.2009 avrà una disponibilità pari ad € 120,00 relativi ai mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2008. La Carta Acquisti vale € 40,00 al mese.
Non hanno diritto ad ottenere la Social Card:
• I possessori di fabbricati pertinenziali superiori al 25%
• I possessori di titoli (Bot-Cct-altro) superiori ad € 15.000,00
• I possessori di pensioni sociali, invalidità accompagnamento etc.
Ulteriori informazioni e approfondimenti si possono richiedere presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
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ACCADEMIA CHIGIANA
Concerto estivo

VIA FRANCIGENA
Nuova segnaletica

Continuando il rapporto di
collaborazione con l’Accademia
Chigiana, che lo scorso anno si è

E’ ormai da alcuni anni che il Comune
di San Quirico d’Orcia è socio
dell’Associazione Europea delle Vie
Francigene.

concretizzato nel concerto della Compagnia AlGhuri a Bagno Vignoni, per la prossima estate è
previsto il concerto del Maestro Achucarro, al
pianoforte, accompagnato dagli archi della
Orchestra della Toscana. In programma tre
pezzi per pianoforte e orchestra di Turina,
Mozart e De Falla.
Il concerto si terrà nel mese di agosto presso gli
Horti Leonini, o in caso di maltempo nella
Collegiata.

FORME NEL VERDE
Un nuovo progetto
Nell’ambito del progetto di valorizzazione e
promozione
della
Rassegna
di
scultura
contemporanea “Forme nel Verde” e di
approfondimento dei temi legati all’arte
contemporanea, l’Edizione 2009
vedrà la
partecipazione
attiva
dell’Amministrazione
Provinciale, del Comune di Siena e del Centro
d’Arte Contemporanea “SMS Contemporanea” .
La Rassegna estiva sarà costituita quest’anno da
un evento articolato in due fasi tra loro
connesse. All’artista di rilievo internazionale, che
inserirà le proprie opere nel contesto degli Horti
Leonini, sarà collegato un gruppo di giovani
artisti selezionati dal prof. P.G.Balocchi della
Accademia di Belle Arti di Carrara e dalla
prof.ssa Simonetta Baldini dell’ Accademia di
Belle Arti di Firenze, che si stanzierà per 10
giorni a San Quirico d’Orcia, ideando ed
eseguendo una serie di opere d'arte sia
collettive sia personali da inserire nel contesto
urbano di San Quirico d'Orcia. L'artista che
espone le opere negli Horti Leonini nell’ambito
della mostra “Forme nel Verde” e i giovani
artisti creeranno una sinergia per attivare un
coinvolgimento del paese, dei suoi abitanti e
delle sue situazioni, cercando altresì di stimolare
quel dialogo creativo che è da alcuni anni il punto
di riferimento più rilevante delle migliori ipotesi
di ricerca della Regione Toscana in fatto d'arte.

Per questo motivo, di recente, è stata apposta lungo le vie
del paese una nuova segnaletica che indica ai numerosi
pellegrini in viaggio il percorso da seguire.
Al fine di riuscire a valorizzare concretamente questo
itinerario e nel contempo far conoscere i prodotti di
eccellenza del nostro territorio, l’Amministrazione comunale
si farà promotrice di un incontro con gli operatori del
settore per raccogliere proposte e indicazioni.
Si potrà così favorire una conoscenza ragionata e attiva dei
luoghi attraversati, la valorizzazione e la promozione
turistica, ambientale e culturale del territorio da mettersi
in atto anche attraverso l’ausilio di strumentazioni
informatiche e l’accesso ai servizi offerti.

CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
Continua la collaborazione tra Pia
Associazione di Misericordia di San
Quirico d’Orcia
e Amministrazione
comunale, nell’ organizzazione dei corsi
di lingua italiana per stranieri, che si svolgono il lunedì
pomeriggio presso la Biblioteca Cominale. In base alla
convenzione sottoscritta con l’Università per Stranieri di
Siena, è possibile ottenere anche la Certificazione di
Italiano come lingua straniera (CILS), a seguito del
superamento di un esame. Tale Certificazione è riconosciuta
legalmente in tutti i paesi aderenti alla Comunità Europea e
in quelli extracomunitari che mantengono comunque
relazioni con l’Italia.
Destinatari: tutti i cittadini stranieri possono iscriversi ai
corsi e agli esami CILS. Non ci sono limiti di età e non è
necessario possedere titoli di studio particolari.
Orario dei corsi: lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore
18.00 presso la Biblioteca Comunale.
Tutti coloro che hanno già una discreta padronanza della
lingua o che vogliono perfezionare il loro italiano, durante
l’orario di apertura della Biblioteca Comunale possono
usufruire gratuitamente dei corsi di lingua italiana on line
messi a disposizione dal Progetto Trio della Regione
Toscana (www.progettotrio.it), oppure esercitarsi con un
programma informatizzato di grammatica italiana.
Per Informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale, tel.
0577 899724.
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OTTOBRE PIOVONO LIBRI e LEGGERE E’ VOLARE
Iniziative di promozione alla lettura
Per il terzo anno consecutivo la Biblioteca Comunale ha aderito alla campagna
“Ottobre, piovono libri”, per promuovere il libro e la lettura quali strumenti
fondamentali di arricchimento personale, nonché utili e stimolanti.
Con l’iniziativa “Fuori luogo” il 29 e il 31 ottobre 2008 numerosi libri sono
usciti dalla loro sede consolidata, la Biblioteca, e si sono recati a scuola a
trovare bambini e ragazzi, che hanno ampiamente usufruito del servizio di
prestito. E’ stata un’importante occasione per far conoscere a grandi e piccini
l’attività della Biblioteca Comunale e incrementare così il numero dei giovani lettori, molti dei quali
divenuti assidui frequentatori della Ludoteca.
Per stimolare la lettura e migliorare l’approccio con il libro, nel mese di dicembre 2008 i bambini del 2°
ciclo della scuola elementare e i ragazzi della scuola media hanno partecipato a due incontri con l’autore,
organizzati dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Siena in occasione della XVIII Edizione della
Festa del Libro “Leggere è volare”.
CONSIGLIO D’EUROPA - PREMIO DEL PAESAGGIO
Il 31 dicembre 2008 gli stati membri UE contraenti la Convenzione Europea del Paesaggio hanno presentato le
proprie candidature alla prima edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.
La selezione della candidatura italiana era aperta a tutte le collettività locali, anche organizzate in forma di
consorzi e ONG, che presentavano interventi diretti o indiretti realizzati da almeno tre anni e capaci di esprimere,
in termini pratici, i principi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio. Tra enti pubblici, relativi ai diversi
livelli amministrativi, associazioni, parchi e comunità montane sono pervenute 47 proposte, che hanno fornito uno
spaccato dei tipi di azione presenti e dei soggetti operanti sul territorio italiano.
Si è trattato di una procedura di selezione innovativa , poiché basata sulla valutazione di una scheda/questionario,
che i candidati dovevano compilare on line, derivata da parametri identificativi , ma anche quantitativi e qualitativi
delle azioni condotte dalle amministrazioni secondo criteri di sostenibilità, esemplarità, partecipazione e
sensibilizzazione.
Dopo una attenta analisi delle proposte la PARC – Direzione per la qualità e la tutela del paesaggio,
l’architettura e l’arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali, con l’ausilio di una
Commissione composta da Dirigenti del Ministero e da Esperti di chiara fama, ha individuato 10 progetti tra i 47
pervenuti, quali migliori esempi di “buone pratiche di salvaguardia, gestione e/o pianificazione dei paesaggi”.
Tra questi 10 compare anche quello presentato dall’Amministrazione Comunale di San Quirico d’Orcia dal
titolo”Bagno Vignoni e le sue acque. Intervento paesistico – ambientale di restauro e salvaguardia di un paesaggio

storico”.

L’interesse suscitato dal Premio nei pochi giorni di diffusione dell’iniziativa ha evidenziato la necessità di
accompagnare i risultati anche oltre la conclusa fase di individuazione delle candidature. Pertanto la PARC ha
programmato una serie di attività per la messa in rete, la promozione e la diffusione delle proposte progettuali
risultate interessanti nei contenuti e ritenute meritevoli di menzione.
L’organizzazione del Premio, secondo i promotori, non è stata solo l’occasione per costruire un possibile scenario
delle politiche territoriali messe in atto dalle amministrazioni italiane negli ultimi anni, ma ha costituito anche
un’opportunità per la promozione del paesaggio.
“È perciò a partire dal paesaggio, per tornare al paesaggio, che si deve ricercare l’essenza stessa dell’intero progetto per
Bagno Vignoni, il quale reinterpreta e sottolinea i segni del territorio attraverso azioni di salvaguardia attenta e
consapevole.”
A. Saladini – riflessioni tratte dal progetto “Bagno Vignoni e
le sue acque. Intervento paesistico – ambientale di restauro e
salvaguardia di un paesaggio storico” - 2008
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ALCOL E CULTURA

Percorsi di sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati
L’alcol può essere causa di molti problemi diretti e indiretti: patologie alcolcorrelate, disagio, incidenti...
Questi danni interessano tutta la popolazione e rendono i problemi alcolcorrelati, tra i più “costosi” per la nostra
società.
Il progetto “ALCOL E CULTURA” intende operare una sensibilizzazione della popolazione del Territorio senese,
tramite una serie di incontri che si terranno nei Comuni che hanno aderito al progetto, nel periodo gennaiofebbraio 2009. Nel mese di febbraio è prevista una giornata di studio che vede riunite tutte le risorse presenti
sul territorio che si occupano di problemi alcolcorrelati, al fine di individuare strategie condivise per affrontare il
problema nella nostra comunità. A conclusione del progetto nel mese di Marzo si svolgerà un corso di
sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati, metodologia Hudolin, aperto a tutti coloro che sono interessati al
problema, per formare “servitori insegnanti”. Il progetto è finalizzato alla promozione del benessere e della salute
nella popolazione attraverso interventi di prevenzione primaria che permettano di acquisire conoscenze sui rischi
legati all’uso di bevande alcoliche, a fornire informazioni in merito ai Servizi presenti sul Territorio a cui rivolgersi
in caso di necessità, a far conoscere l’associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento, la funzione ed il ruolo
che i Club presenti sul territorio rivestono e l’aiuto che possono fornire a coloro che si trovano in difficoltà a
causa dell’alcol.

****************************************

ACAT SIENA
Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Siena

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE
AZIENDA USL 7 SIENA

ALCOL….
PIACERE DI CONOSCERTI
LUNEDì 9 FEBBRAIO ore 21.00
SALONE ALESSANDRO MAGNO
PALAZZO CHIGI ZONDADARI
SAN QUIRICO D’ORCIA

ALLEGATO DA CONSERVARE
___________________________________________________SPECIALE RIFIUTI ___

SIPUO’FAREDIPIU’

E’ questo il titolo della Campagna di Comunicazione di Siena Ambiente, il nostro Gestore in materia di raccolta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Certo …

si può evitare di mettere la plastica o il legno nel cassone della raccolta differenziata, per esempio della carta

si può invece mettere la carta, anziché nel cassone verde della raccolta indifferenziata, in quello giallo destinato,
appunto, proprio alla raccolta della carta e cartone,

si possono anche mettere le cassette leggere di legno (1 o 2) nel cassone marrone della raccolta dell’organico
(meglio ancora se portate direttamente alla stazione ecologica se da smaltire in maggiori quantità),

si può sicuramente evitare di depositare rifiuti a terra in prossimità dei cassonetti perché questi sono pieni, o
perché il materiale che si vuole buttare è di dimensioni tali che non entra nei cassoni, è per questo che è previsto il
ritiro a domicilio degli ingombranti;
Questo è quello che si verifica giornalmente nei nostri punti di raccolta (isole ecologiche).
Sembra un rompicapo, in realtà è molto semplice, basta un briciolo di volontà. Senza la vostra
collaborazione i nostri sforzi organizzativi sono inutili; considerate inoltre che i costi per la
gestione dei rifiuti sono molto elevati e voi siete comunque tenuti a partecipare alla spesa anche
quando i servizi, a causa della vostra disattenzione, non risultano di buona qualità. Ricordate
che i costi si contengono solo attraverso la riduzione della produzione, il recupero intelligente, lo
smaltimento efficiente e senza sprechi.
Questo ammonimento non è rivolto a coloro che operano correttamente, e di cittadini che
avvertono l’importanza dell’argomento fortunatamente ce ne sono, purtroppo però ancora non
abbiamo raggiunto un buon livello di educazione ambientale, auspicabile e indispensabile per
garantire buone condizioni di vita anche in un futuro molto prossimo.
Forse non tutti sanno che nel corso dell’anno 2008 l’Amministrazione Comunale ha intrapreso un’ottima
iniziativa, tra l’altro, in ambito di educazione ambientale : ha istituito la mensa scolastica a selfservice con tanto di raccolta differenziata alla fine del pasto, affinchè cresca insieme ai nostri
giovani cittadini la responsabilità civile per la raccolta dei rifiuti.

Per aiutarvi vi ricordiamo come e quali sono i servizi attivi da utilizzare per una buona raccolta dei rifiuti solidi
urbani prodotti nel nostro comune.
Intanto partiamo dalle ISOLE ECOLOGICHE che, come abbiamo detto, sono i punti di raccolti posizionati nel
territorio comunale attrezzati con i cassonetti per la raccolta differenziata e indifferenziata.
CASSONE VERDE
INDIFFERENZIATO

CASSONE GIALLO
CARTA E CARTONE

CASSONE
MARRONE
ORGANICO

CAMPANA GIALLA
MULTIMATERIALE
Lattine, vetro, plastica,tetrapak

ALLEGATO
Speciale rifiuti

C’è poi la STAZIONE ECOLOGICA nella zona artigianale dell’Ombicciolo aperta tutti i giorni con il seguente
orario:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

08.00 alle 12.00
15.00 alle 17.30
08.00 alle 12.00
15.00 alle 17.30
08.00 alle 12.00
08.00 alle 11.00

che consente la raccolta in appositi cassoni scarrabili delle seguenti categorie di rifiuti:
LEGNO – METALLO – CARTA E CARTONI – VETRO – INGOMBRANTI (sono i rifiuti indifferenziati di grandi
dimensioni che non entrano nei cassonetti verdi es: materassi, giocattoli in plastica, stendini per la biancheria,
ombrelloni, ecc) – ACCUMULATORI (batterie delle macchine) – SFALCI E POTATURE .
Nel 2008 è stato costituito, in attuazione del D.Lgs 151 del 25/07/2005 che ha recepito la Direttiva CE
2002/2006, il Centro di Coordinamento dei Sistemi Collettivi Nazionali per la gestione del “Sistema RAEE” al quale
questo Ente ha aderito. La sigla RAEE sta per Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche, già alla Stazione
Ecologica si procedeva anche prima al ritiro di parte dei materiali RAEE, ora il servizio è stato integrato e
adeguato in base ai Raggruppamenti previsti dal Sistema RAEE come segue :
R1 – FREDDO CLIMA – apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, apparecchi di condizionamento;
R2 – GRANDI BIANCHI – lavatrici, asciugatrice, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettrice, piastre
riscaldanti elettriche, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, altre apparecchiature per la
ventilazione e l’estrazione dell’aria;
R3 – TV E MONITOR – quindi televisori e monitor dei computer
R4 – APPARECCHI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE –
aspirapolvere, scope elettriche, macchine da cucire e da maglieria, ferri da stiro, tostapane, friggitrici,frullatori,
coltelli elettrici, asciugacapelli, sveglie, orologi, bilance, apparecchiature informatiche e per la comunicazione,
calcolatrici, fax, strumenti musicali, amplificatori, apparecchi di registrazione e/o riproduzione, trapani, seghe,
saldatori, giocattoli, consolle di videogiochi e videogiochi, apparecchiature sportive e ogni tipo di lampadario senza
lampade;
R5 – SORGENTI LUMINOSE – tubi fluorescenti, sorgenti luminose fluorescenti compatte, sorgenti luminose a
scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta e bassa pressione e ad alogenuri
metallici (in proposito vi unisco uno schema per semplificare il contenuto delle informazioni appena descritte);

ALLEGATO
Speciale rifiuti

Dopo la frittura, l’arrosto ecc, l'olio vegetale modifica la sua struttura polimerica, si ossida e assorbe le
sostanze inquinanti della carbonizzazione dei residui alimentari. Sbarazzarsi dell'olio vegetale usato è
facile, basta versarlo negli scarichi idrici; questo però comporta (oltre le sanzioni di cui all'articolo 257
del DLgs152/2006) l'inquinamento delle nostre acque e il cattivo funzionamento degli impianti di
depurazione. La corretta raccolta e successiva corretta gestione, invece, consentono il suo impiego per
produrre argilla espansa, inchiostri da stampa, lubrificanti, saponi, tensioattivi, mastici, collanti e,
produzione di biodiesel.” Quindi, per l’anno in corso, è prevista l’attivazione della raccolta di OLI E
GRASSI ALIMENTARI mediante il posizionamento di apposito contenitore presso la STAZIONE
ECOLOGICA . Siamo sicuri che non mancherete a questo appuntamento !

Il Comune di San Quirico d’Orcia ha in attivo i seguenti servizi al cittadino e alle
aziende:
RITIRO INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI A DOMICILIO
dell’utenza il 4°
mercoledì di ogni mese, per attivarlo basta telefonare qualche giorno prima all’Ufficio
Comunale (0577899723) e comunicare: nome e cognome, luogo , telefono e l’elenco del
materiale da ritirare che dovrà essere lasciato fuori dall’abitazione la mattina stessa
del ritiro;
RACCOLTA CARTA E CARTONE (imballaggi)
presso le attività produttive dal 15
Ottobre al 15 Aprile un giorno a settimana: giovedì mattina; dal 16 Aprile al 14
Ottobre due giorni a settimana : la mattina del lunedì e del giovedì; che è interessato
deve fare richiesta in Comune – Ufficio Tecnico (tel 0577.899723)
Si ricorda che, per motivi dettati da necessità organizzative, la raccolta dei rifiuti
porta a porta è effettuata solo per le abitazioni poste lungo Via Dante Alighieri e Via
Poliziano dalle ore 9:00 alle ore 10:00 dei giorni lavorativi, coloro che abitano al di
fuori di queste due zone devono provvedere direttamente al conferimento dei rifiuti
presso le ISOLE ECOLOGICHE a loro più comode poste fuori dal centro storico

Con la vostra collaborazione riusciremo a migliorare i servizi per una tutela ambientale sempre più
attenta ed efficace nell’interesse di tutti e della natura che ci circonda.
Un saluto a tutti dall’Ufficio Comunale Ambiente
Informazioni:
Comune di San Quirico d’Orcia

Ufficio Tecnico

Tel. 0577899704
Tel. 0577899723
Centralino
Tel. 0577.899711
e-mail: ufficiotecnico@comunesanquirico.it

ALLEGATO

SPECIALE SERVIZI

SPORTELLO ENERGIA
UN NUOVO SERVIZIO PER CITTADINI E IMPRESE
Uno Sportello energia è attivo presso il Comune di San Quirico d’Orcia, con la presenza di un tecnico
dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente, per ogni eventuale chiarimento riguardante:
• Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici;
•

Il quadro normativo ed i procedimenti autorizzativi per l’installazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili;

•

I bandi e le opportunità di finanziamento per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili;

•

Ogni altro aspetto inerente il settore delle energie rinnovabili e dell’ecoefficienza.

Lo SPORTELLO ENERGIA è attivo, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso la Biblioteca Comunale, nei giorni
di giovedì 19 febbraio, 5 e 19 marzo, 2, 16 e 30 aprile 2009.
Durante i giorni di apertura, contattare il numero tel. 0577. 899724.

REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
L’Autorità per l’energia elettrica ha introdotto un “Bonus Sociale” per sostenere le
famiglie in condizioni di disagio economico, garantendo un risparmio sulla spesa annua
per l’energia elettrica e avrà durata 12 mesi, rinnovabile con altra richiesta.
Il Bonus sarà operativo dal 2009, ma per le domande presentate entro il 28
febbraio 2009 potrà essere retroattivo per tutto il 2008.
Possono accedere al Bonus tutti i clienti domestici che abbiano un ISEE inferiore o
uguale a € 7.500,00, oppure tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto
affetto da grave malattia, costretto adusare macchinari necessari per il
mantenimento in vita e in possesso di un certificato ASL.
Per Informazioni e ritiro del modello di domanda rivolgersi presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Orario di ricevimento Difensore Civico

LUNEDI’ 23 FEBBRAIO - ORE 11.30-13.30
presso la Biblioteca comunale
REPERIBILITA’ UFFICIO DI STATO CIVILE
Nei giorni festivi il servizio per denuncia di morte è garantito attraverso la reperibilità di un dipendente che può
essere contattato al numero telefonico 329 6507162, nei seguenti orari: festivo: dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
prefestivo: dalle ore 14,00 alle ore 20,00.

