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CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
L’Amministrazione comunale, valutando l’attuale panorama socio-economico a livello internazionale, che si ripercuote
anche sulla società sanquirichese evidenziando vari aspetti di criticità, si adopera per cercare di tutelare e
garantire le fasce più deboli. L’impegno del Comune è quello di intervenire con strumenti che alleggeriscano la
pressione tributaria sul contribuente che si trova in situazione di disagio non prevedendo alcun aumento delle tasse
ed agevolando i cittadini più in difficoltà. Una riduzione sulla TARSU viene prevista nei confronti delle attività
produttive al fine di incentivarne lo sviluppo nel centro storico di San Quirico d'Orcia. (segue a pag. 4,5 e 6.)
Novità
L’Amministrazione Comunale di San Quirico d’Orcia ha stabilito di costituire un fondo per l’erogazione di contributi
da destinare a rimborso parziale delle spese di frequenza per il servizio educativo “LA CHIOCCIOLA”, per l’anno
educativo 2011 - 2012. (segue a pag. 9)

CERTIFICATI: NOVITA’ PER I CITTADINI
A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità, dal giorno 01 gennaio 2012 agli Uffici pubblici non possono
più rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni o ai privati Gestori di pubblici servizi (art.40
D.P.R. 445/2000). Pertanto l’Ufficio anagrafe e Stato civile può rilasciare certificati soltanto ad uso privato. Per
tutti i certificati dell’anagrafe che il cittadino vorrà richiedere ad uso privato è previsto il pagamento dell’imposta di
bollo (art.4 della tariffa all.A al D.P.R. 642/1972) e del diritto di segreteria, ossia € 14,62 e 0,50 centesimi per
ciascun documento. Si ricorda comunque che il cittadino può sempre produrre le autocertificazioni anche quando
abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai, società
sportive (art.2 del D.P.R. 445/2000). L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art.46 del D.P.R.
445/2000), ma non ha alcun costo (nessuna imposta di bollo, né diritti di segreteria) e non è necessaria
l’autenticazione della firma.
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L'ATTIVITA' DEL COMUNE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Qualche dato sull'attività nel 2011: il Consiglio comunale ha adottato 70 delibere, riunendosi 10 volte.

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco e gli Assessori ricevono di norma dietro appuntamento,
ai seguente recapiti di posta elettronica:
Sindaco – Roberto Rappuoli
E-mail: sindaco@comune.sanquiricodorcia.si.it
Vive Sindaco – Assessore Istruzione, Sanità
e Sociale – Donatella Governi
e- mail: donatella.governi@comune.sanquiricodorcia.si.it
Assessore alle Attività Produttive, al Termalismo
e alla Formazione Professionale – Mauro Taddei
e-mail: mauro.taddei@comune.sanquiricodorcia.si.it

da fissare con la Segreteria Comunale. È possibile contattarli

Assessore ali Lavori Pubblici, Personale e Mobilità –
Gabriele Croci
e-mail: gabriele.croci@comune.sanquiricodorcia.si.it
Assessore al Turismo, Sport, Associazionismo,
Attuazione del Programma – Cristiano Pellegrini
e-mail: cristiano.pellegrini@comune.sanquiricodorcia.si.it

LA COMUNICAZIONE
Il sito internet
A breve sarà on-line il sito rinnovato dell’Amministrazione comunale, con una nuova sezione sulla comunicazione e
sugli eventi. L’indirizzo è il seguente: www.comune.sanquiricordcia.si.it

Twitter

I tweet (ovvero le ultime notizie) sono disponibili a chi si collega all'account twitter del comune (comunesqdo). Le
news le trovate anche nella home page del sito internet.

La posta elettronica certificata

Le aziende, i professionisti e i cittadini hanno un canale importante per comunicare con la pubblica amministrazione:
la posta elettronica certificata. Il Comune di San Quirico d’Orcia ha due indirizzi PEC a cui è possibile scrivere:
comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it oppure comune.sanquiricodorcia@postacert.toscana.it .
IL COMUNE INCONTRA I GIOVANI

UNA BIBLIOTECA MOLTO ATTIVA

L’Amministrazione ha da sempre avuto un’apertura nei confronti
dei giovani di San Quirico (basti pensare all’attenzione rivolta
alle tante associazioni presenti sul territorio che nella maggior
parte fanno riferimento ad una popolazione giovanile). A
dimostrazione che questa “intesa” si sta ulteriormente
rafforzando di recente il Comune, dietro loro richiesta, ha
incontrato i “giovani” di San Quirico. Agli incontri hanno
partecipato molti ragazzi di una ampia fascia di età (da 15 a 30
anni) e nella discussione sono emerse varie richieste:
-un locale per incontri, proiezioni, ecc. : è stato messo a
disposizione il Teatrino di Palazzo Chigi
- il prolungamento degli orari di apertura di bar: in via
sperimentale sarà rivista l’ordinanza
-un mezzo per accompagnamento presso locali notturni: sono
stati richiesti preventivi con agevolazioni sui costi
- locali per organizzare eventi/concerti, ecc: ampia disponibilità
degli Horti Leonini e Parco Sorbellini
- legna da ardere a disposizione per fuoco in piazza
- presentazione e realizzazione corsi di vario genere: verranno
organizzati corsi a tema (esempio sigari, superalcoolici, ecc. in
collaborazione con Slowfood) e mini corsi su conoscenza dei vini
e bere consapevole in collaborazione con Onav e su guida sicura.
Di prossima realizzazione corsi di formazione gratuiti.
L’Amministrazione Comunale auspica che questi siano i primi di
una lunga serie di incontri utili a entrambe le parti per
conoscersi meglio: capire le loro esigenze e far conoscere
l’attività del Comune.

Per la Biblioteca Comunale l’anno che si è appena concluso
è stato molto proficuo. Grazie ai fondi regionali del PIC
2011 destinati all’incremento del patrimonio librario, è
stato possibile effettuare un’importante campagna
acquisti, che ha permesso ai numerosi utenti della
biblioteca di ampliare notevolmente la scelta dei volumi da
leggere. Oltre al servizio di prestito interbibliotecario,
per l’intero anno gli utenti più piccoli hanno potuto
approfittare della presenza in Ludoteca di uno scaffale
circolante composto da oltre cento volumi per bambini e
ragazzi, messo a disposizione dalla Biblioteca Comunale
degli Intronati di Siena. Si sono poi consolidati i rapporti
di collaborazione con gli insegnanti e gli alunni delle scuole
presenti sul territorio comunale. Oltre ai laboratori
didattico-creativi organizzati nell’ambito delle attività di
promozione alla lettura per i bambini della scuola
dell’infanzia e primaria, sono state programmate con
cadenza mensile giornate di prestito per i ragazzi della
scuola media. Nel mese di gennaio 2012 è iniziato
Librarte, un ciclo di laboratori gratuiti per bambini dai 3
ai 10 anni svolti il sabato mattina in Ludoteca dagli
educatori della Cooperativa Sociale La Ginestra, le cui
attività spaziano dalla lettura animata alla manipolazione,
dal disegno alla creazione di un libro. Per gli utenti della
Biblioteca è in arrivo un’importante novità. Grazie al
dispositivo e-reader di cui verrà dotata la Biblioteca, a
breve sarà possibile accedere al prestito degli e-book.
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IL TURISMO
Imposta di soggiorno
Il Consiglio comunale ha deliberato, nella seduta dell'11 febbraio, la volontà di istituire a partire dall’anno 2012
l’imposta di soggiorno, inviando gli atti alla Regione Toscana ai fini della iscrizione nell'elenco dei comuni turistici
(requisito essenziale per poter applicare tale imposta).
A conclusione del procedimento amministrativo, entrerà in vigore l'imposta di soggiorno per i turisti che
pernotteranno nel territorio comunale, determinata per persona nel seguente modo: 1 € al giorno per i primi 2 giorni
e 0,5 € al giorno per il terzo e quarto giorno. Dal quinto giorno in poi non si applica. E' prevista l'applicazione dal 1
aprile al 31 ottobre e saranno stabilite alcune esenzioni per casi particolari.
La decisione dell'Amministrazione segue l'approvazione da parte del Governo, il 14 marzo scorso, del Decreto
legislativo n. 23 che detta "Disposizioni in materia di federalismo municipale". Il Decreto prevede che "il relativo
gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei
relativi servizi pubblici locali". Proprio per questo motivo è stato istituito un tavolo con i gestori di tutti i tipi di
strutture ricettive (alberghi, residence, agriturismi, affittacamere,,,,) per concordare insieme le modalità di
utilizzo delle somme ricavate da tele imposta. L'imposta di soggiorno dovrà infatti avere l'unico scopo di reperire
risorse da destinare alla promozione turistica del nostro comune senza incidere su risorse da destinare ad altre
attività istituzionali.
Si comunica che il prossimo incontro tra l'amministrazione comunale ed i gestori delle attività turistiche si terrà
lunedi 27 febbraio alle ore 21,30.

Turista tutto l'anno!
Nel 2011 San Quirico d'Orcia è stato scelto come luogo di villeggiatura da un numero crescente di turisti. Circa
14.000 turisti si sono recati presso i due uffici turistici per informazioni e assistenza. Dall’anno 2009 all’anno 2010
si è assistito ad un incremento degli arrivi pari al 9% e delle presenze pari al 4,3% .
Anche nel 2012 continuerà la collaborazione con le Pro loco del territorio, per potenziare l'offerta turistica e
fornire assistenza a turisti e strutture ricettive.
Ufficio Turistico di San Quirico d'Orcia
Piazza Chigi, n. 2
gestito dalla Pro Loco di San Quirico d'Orcia
Telefono: 0577897211
e-mail
ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it

Ufficio Turistico di Bagno Vignoni
gestito dalla Pro Loco di Bagno Vignoni
Telefono: 0577888975
e-mail info@prolocobagnovignoni.it
sito web www.prolocobagnovignoni.it

RICONOSCIMENTO ALL’AUSER E’ VITA
L'Auser di San Quirico d'Orcia ha ricevuto un premio dall'Auser nazionale quale riconoscimento dei risultati
ottenuti nell'anno 2010 per il numero dei tesseramenti e per le ore di volontariato svolte. Si coglie l'occasione
per ringraziare i volontari Auser che prestano il loro prezioso aiuto nel campo del sociale e della solidarietà.

ORDINANZA SINDACALE SUI CANI
Con l'ordinanza sindacale n. 10 del 2011 sono stati individuati alcuni obblighi per i proprietari dei cani, relativi al
comportamento che è doveroso tenere nel rispetto della collettività e del benessere degli animali. I trasgressori
saranno puniti con sanzioni che vanno da 80 a 480 euro.
È stata inoltre apposta nuova segnaletica nei parchi e lungo le strade.
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CONTRIBUTI FINANZIATI CON FONDI PROPRI DELL'ENTE

RIDUZIONI PER TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

RIDUZIONI PER I CITTADINI

Quando richiederlo: entro il 31 marzo
L’agevolazione sarà calcolata prima dell'emissione del ruolo del tributo e terrà conto della riduzione richiesta e
spettante. Possono ottenere la riduzione coloro che rientrano in una delle seguenti fasce ISEE:
Fascia
A
B
C

Fascia ISEE
Fino a € 8.000,000
da 8.000,01 a 10.000
da 10.000,01 a 13.000

Riduzione
ESENZIONE TOTALE
RIDUZIONE DEL 50%
RIDUZIONE DEL 45%

D

da 13.000,01 a 15.000

RIDUZIONE DEL 25%

Abbattime
nto
per
mono
component
e

Monocomponente con
ISEE
inferiore
15.000,00

RIDUZIONE DEL 56%

Il nucleo familiare del contribuente deve
avere la proprietà di un
solo immobile
adibito ad abitazione di categoria A04, A03
e A02 e relative pertinenze La riduzione
spetta solo ai contribuenti residenti nel
territorio comunale.
Tariffa ordinaria ridotta nel caso di
abitazione con unico occupante, con un ISEE
inferiore a € 15.000,00 e in possesso di un
solo immobile sull’intero territorio nazionale.
La riduzione spetta solo ai contribuenti
residenti
nel
territorio
comunale
e
limitatamente all’abitazione principale e
annesse pertinenze.

Le richieste di riduzioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2012 all'ufficio protocollo del Comune di San Quirico
d'Orcia. I moduli possono essere richiesti all'ufficio tributi del comune o scaricati dal sito
www.comune.sanquiricodorcia.si.it

RIDUZIONI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Quando richiederlo: entro il 31 marzo

E’ prevista l'applicazione di riduzioni per particolari categorie di attività produttive:
- settori: artigianato, commercio, turismo, agricoltura, servizi, attività produttive in generale;
- ubicazione: Centro Storico San Quirico d’Orcia, così come definito ai sensi del vigente piano strutturale: UTOE 1;
- categorie beneficiari e importo riduzione:
a) attivazione di nuove imprese: 50% dell’importo del tributo ordinariamente dovuto;
b) ristrutturazioni dei locali e spese per investimenti in macchinari, attrezzature e simili, a fronte di una spesa
minima al netto degli oneri di legge di €. 20.000: 30% dell’importo del tributo ordinariamente dovuto;
c) spese per la formazione professionale non obbligatoria per legge, a fronte di una spesa minima al netto degli
oneri di legge di €. 3.000: 10% dell’importo del tributo ordinariamente dovuto;
d) spese per interventi di rifacimento vetrine e insegne a fronte di una spesa minima al netto degli oneri di legge di
€. 3.000: 15% dell’importo del tributo ordinariamente dovuto;
- la riduzione è applicata solo ed esclusivamente sull’immobile oggetto di intervento, ad eccezione delle riduzioni
richieste a seguito di attività di formazione che si applicano sul ruolo del contribuente.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2012 all'ufficio protocollo del Comune di San Quirico
d'Orcia. I moduli possono essere richiesti all'ufficio tributi del comune o scaricati dal sito
www.comune.sanquiricodorcia.si.it.
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CONTRIBUTI FINANZIATI CON FONDI PROPRI DELL'ENTE E DA ALTRI ENTI
CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
Quando richiederlo: giugno/luglio a seguito pubblicazione bando
Annualmente viene pubblicato il bando che permette ai cittadini, in possesso di particolari requisiti, di accedere al
contributo a sostegno del canone di locazione.
Il conduttore di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi di categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o
pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/96 e di quelli concessi in locazione
dall’Amministrazione comunale con un canone calcolato ai sensi della L.R. n. 96/96) adibito ad abitazione principale,
corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, con contratto di locazione regolarmente registrato e in
regola con le registrazioni annuali, o con altra tipologia di contratto conforme ai requisiti del bando.
BORSE DI STUDIO E RIMBORSI LIBRI DI TESTO
Quando richiederlo: ottobre/novembre a seguito pubblicazione bando
Gli studenti iscritti alla scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado con nuclei familiari, rientranti nelle
fasce ISEE individuate dalla Regione e dal Comune, possono fare domanda per usufruire di una borsa di studio e/o
di rimborso per la spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo.
CONTRIBUTI FINANZIATI DA ALTRI ENTI
RIDUZIONI SULLE BOLLETTE
Sulla base della rispondenza a particolari requisiti relativi all’età, al reddito, alla salute, al numero dei componenti
familiari i gestori dei servizi di erogazione di acqua, luce e gas hanno fissato riduzioni percentuali sulle bollette.
RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI ENERGIA
Quando richiederlo: è sempre possibile
Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia
elettrica. Introdotto dal Governo con DM 28/12/2007, il Bonus è stato pensato per garantire un risparmio sulla
spesa annua per l’energia elettrica a due tipologie di famiglie: quelle in condizione di disagio economico e quelle
presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche
elettromedicali.
Possono accedere al Bonus Sociale, tutti i Cittadini clienti domestici intestatari di una fornitura elettrica
nell'abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW, in condizioni di:
- disagio economico, con un reddito annuo uguale o inferiore a 7.500,00 euro ISEE o a 20.000,00 euro ISEE per le
famiglie con 4 o più figli a carico;
- e/o disagio fisico, con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali da richiedere
l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita.
RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI GAS
Quando richiederlo: è sempre possibile
Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è
stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di
fornitura diretto o con un impianto condominiale se il loro indicatore ISEE non è superiore a 7.500 euro. Nel caso di
famiglie numerose (con più di 3 figli a carico), l’ISEE non deve invece superare i 20.000 euro.
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RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI ACQUA
Quando richiederlo: secondo le scadenze fissate dall'Acquedotto del Fiora
In particolare per le bollette dell’acqua, informazioni e modulistica sono disponibili contattando l'Acquedotto del
Fiora oppure presso la Biblioteca comunale.

□

ASSEGNO DI MATERNITA’
Quando richiederlo: entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o di ingresso nella famiglia
hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di

cui all’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 o di permesso di soggiorno CE di lunga durata, ovvero cittadine
extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt.
22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001;
□

l’assegno viene corrisposto nell’importo complessivo di € 1.556,35 (€ 311,27 mensili per la durata di 5 mesi)

per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2011 al netto di eventuali
trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
□

il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative ai nati nell’anno 2011, è stato

determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in € 32.448,22 e cambia in base al
numero dei componenti del nucleo familiare.
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 3 FIGLI MINORI
Quando richiederlo: entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si intende richiedere il
contributo
□ hanno diritto all’assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell’art. 27, del D.Lgs. 19
novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici;
□ l’assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per in tero, di € 129,79 mensili, ovvero
in misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
successive modificazioni;
□ il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni
prescritte dall’articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo
familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia
verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato;
il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore
dell’indicatore della situazione economica;
□ il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative all’anno 2011, è stato determinato,
con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in € 23.362,70 e cambia in base al numero dei
componenti del nucleo familiare.
******************************************
Si ricorda che spetta all’Amministrazione Comunale – d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di
Finanza - procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Per il ritiro dei moduli di domanda ed eventuali informazioni rivolgersi alla Biblioteca o all’Ufficio Segreteria del
Comune di San Quirico d’Orcia, centralino tel. 0577.899711, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
ALLOGGI E.R.P. – Edilizia Residenziale Pubblica
A breve verrà pubblicato il bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica.
ATTESTAZIONE ISEE
Si comunica alla cittadinanza che per l’anno 2012 presso la Biblioteca Comunale tutti i martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
sarà attivo il servizio per il rilascio delle Attestazioni ISEE.
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LAVORI IN CORSO
LA VIA FRANCIGENA PER IL TURISTA
L'Amministrazione comunale sta portando a compimento alcuni lavori tesi a migliorare l'offerta turistica e
l'ospitalità per i pellegrini che si trovano a percorrere la Via francigena.
Questi, in sintesi, gli interventi:
- Comunicazione:
1. Realizzazione di punto informativo per il “pellegrino” interno al Comune formato da un bancone di
accoglienza con monitor Tv che manda informative e foto riguardanti la Via Francigena e tutto il territorio.
2. Installazione di PC touch-screen internamente agli uffici turistici di San Quirico e Bagno Vignoni, forniti di
materiale informativo e fotografico sulla Via Francigena del nostro territorio.
3. Posizionamento di pannelli turistici QR-Code nei punti di maggior interesse (i famosi codici a
“quadrettini”che, per mezzo di una semplice applicazione gratuita utilizzabile sugli smart phone,
permettono di accedere a tutte le informazioni di quel luogo specifico dove uno si trova (foto, notizie
storiche, descrizioni ecc.);
- Aree sosta: realizzazione di n. 3 aree di sosta panoramiche debitamente recintate fornite di panchine, per il
riposo del “pellegrino”, dotate di un pannello informativo e pannello specifico di punto di sosta per il pellegrino;
- Ristoro: Ripristino delle vecchie fonti comunali Fonte alla Vena, Fonte di Riguardo e Fonte del Prato (acqua
potabile) che si trovano sul percorso pedonale del “pellegrino”;
- Emergenze architettoniche: Riqualificazione della corte dell’ex. Ospedale Santa Maria della Scala, quale punto di
tappa e di interesse storico culturale.

L’opera è stata finanziata in parte dalla
Regione Toscana con l’inserimento nel progetto
“Master Plan” della Via Francigena previsto dal
Progetto speciale di interesse regionale “Via
Francigena per una nuova offerta turistica
toscana”
(finanziamento regionale al 60%
restante 40% a carico del comune con Mutuo
per un totale investimento pari a € 99.500,00).

IL SOSTEGNO AL SOCIALE
Con lo scopo di creare uno spazio dove gli anziani possano ritrovarsi insieme, trascorrendo la giornata o alcune ore
in compagnia, è in via di realizzazione (per un importo di 40 mila euro, di cui 36 mila circa contributo GAL LEADER)
l'ampliamento dei locali polifunzionali del Parco Carlo Sorbellini, con la realizzazione di un locale magazzino e
l'acquisto di arredo, in modo tale da poter creare un ambiente da destinare alle attività sociali degli anziani.
Altri interventi effettuati:
lavori di somma urgenza presso la scuola materna
lavori per sistemazione frana al bivio di Bagno Vignoni
Di prossima realizzazione:
Via delle Carbonaie: realizzazione ringhiera (gara espletata)
Lavori di consolidamento dell’Asilo Monumentale (gara espletata)
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FORMAZIONE PER ADULTI
Su indicazione e richiesta dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Siena e le
Agenzie formative Eurobic Toscana Sud ed Heimat, nel corso dell’anno 2011 sono stati organizzati importanti corsi di
formazione per giovani e adulti.
CORSO DI QUALIFICA PER ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE
La Provincia di Siena e l’Agenzia Formativa Eurobic Toscana Sud, in attuazione del piano di intervento della Formazione
Professionale, nel 2011 hanno organizzato un corso gratuito per Addetto all’assistenza di base di n. 600 ore. L’attività
formativa si è svolta presso il Comune di San Quirico d’Orcia ed ha avuto quale obiettivo primario la stabilizzazione
dell’apprendimento e l’approfondimento di tematiche legate all’assistenza di base. L’intervento formativo realizzato, grazie al
suo carattere pratico, ha permesso agli allievi di acquisire conoscenze e competenze immediatamente applicabili nell’ambito
lavorativo ed ha avuto un esito pienamente soddisfacente.
PROGETTO EDASS- Educazione degli adulti Siena Sud
L’Agenzia formativa Eurobic Toscana Sud con il sostegno dell’Amministrazione Comunale ha predisposto nello scorso anno due
progetti di offerta formativa di Educazione Non Formale degli Adulti (EDASS), “Creare e comunicare un nuovo marchio e
lanciare un nuovo Brand” e “La comunicazione con gli altri: le risposte della psicologia”. Entrambi i progetti, che non
prevedevano specifici requisiti in merito a professione e titolo, si sono rivolti a tutti i cittadini adulti (over 18), italiani e
stranieri, in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 29/2009, presenti sui territori interessati dalle azioni di educazione non
formale.
I progetti formativi realizzati hanno avuto quale obiettivo principale quello di fornire alla popolazione solide basi per la
realizzazione di percorsi personali di apprendimento ed educazione, complementari ed integrativi ai percorsi formali di
istruzione e formazione. Al termine dei corsi, la cui durata è stata di 30 ore ciascuno, è stato rilasciato un attestato di
frequenza.
AGGIORNAMENTO FANGHINO-BAGNINO NEL SETTORE TERMALE
La Provincia di Siena con Cescot Siena ed Eurobic Toscana Sud, in attuazione del piano di intervento della Formazione
Professionale ha attuato nel corso dell’anno 2011 il progetto formativo di Aggiornamento fanghino bagnino nel settore termale,
finalizzato alla formazione di personale qualificato. La proposta formativa è nata dall’analisi del bisogno delle aziende termali di
reperire personale dotato di conoscenze e competenze tecnico specialistiche. Il corso si è svolto a San Quirico d’Orcia e le
lezioni hanno alternato ore di formazione teorico-pratica ad ore di stage presso strutture termali della Provincia di Siena.
GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA NELLE STRUTTURE RICETTIVE TERMALI
La Provincia di Siena e l’Agenzia formativa Heimat servizi Ambientali, in attuazione del piano di intervento della Formazione
Professionale ha organizzato a San Quirico d’Orcia un corso concepito per rispondere ad esigenze di qualificazione del
comparto turistico ricettivo e termale. Grazie alle nozioni apprese durante il corso gli allievi si sono dimostrati in grado di
gestire l’accoglienza fin dalle sue prime fasi, ovvero dalla formulazione dell’offerta all’arrivo e sistemazione del cliente. Dopo il
superamento dell’esame finale è stato rilasciato ad ogni allievo un certificato di competenze relative alle Aree di attività
denominate Acquisire prenotazioni” e “Gestione dell’accoglienza”, facenti riferimento alla figura professionale di “Addetto al
servizio di accoglienza, all’acquisizione di prenotazioni, alla gestione dei reclami ed espletamento delle attività di segreteria
amministrativa riferite”
Vista l’alta frequenza dei corsi proposti nell’anno 2011 e il loro esito pienamente soddisfacente, l’Amministrazione Comunale ha
deciso di riproporre progetti formativi mirati anche per il corrente anno.
È già possibile iscriversi ai seguenti corsi organizzati per l'area Amiata - Val d'orcia:
PERCORSO PER LA PROMOZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA MULTIFUNZIONALE
PERCORSO PER LA GESTIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA MULTIFUNZIONALE
Informazioni e adesioni: Dott.ssa Cinzia Fregoli – Eurobic Toscana Sud S.p.A. - Tel:+ 39 0577 995011 Fax: +39 0577 980217 email: c.fregoli@bictoscanasud.it
Inoltre, sulla base degli indirizzi dati dalle Amministrazioni comunali dell'area, sono in fase di organizzazione alcuni corsi che
hanno ad oggetto le seguenti tematiche: e-commerce e web marketing, pellegrini e turismo, cura delle piante di olivo e
castagno.
Al fine di poter organizzare una corretta e utile attività formativa si chiede una collaborazione della cittadinanza
nell’individuazione delle tematiche da trattare. Chi fosse interessato ai corsi di formazione o volesse dare un proprio
suggerimento per l’individuazione di ulteriori eventuali tematiche, può inviare una mail con la richiesta di informazioni o la
proposta a: info@comune.sanquiricodorcia.si.it
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NIDO D’INFANZIA LA CHIOCCIOLA

ISCRIZIONI
Il servizio Nido d'Infanzia, destinato a bambini da 12 mesi a 3 anni, si svolge presso i locali dell’ex asilo monumentale situati in
San Quirico d’Orcia, in Piazza IV Novembre.
I genitori interessati possono presentare istanza di inserimento nelle graduatorie vigenti per la frequenza dei bambini al NIDO
D’INFANZIA per l’anno educativo in corso.
Le domande per l’ammissione devono essere redatte su apposito stampato da ritirare presso la Segreteria comunale e/o la
Biblioteca comunale (Piazza Chigi n. 2 – San Quirico d’Orcia) nei giorni di apertura al pubblico o scaricarlo dal sito internet

www.comune.sanquiricodorcia.si.it

Si ricorda che la tariffa oraria a carico della famiglia per l'a.e. 2011/2012 è determinata in euro 3,82.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12,00 del giorno 10 marzo 2012. Le richieste
pervenute oltre la scadenza non saranno prese in considerazione.
La graduatoria aggiornata a seguito del presente avviso sarà valida fino alla fine dell’anno educativo (agosto 2012), tutti coloro
che sono interessati al servizio per l'anno educativo 2012/2013 dovranno presentare domanda a luglio, dopo l'approvazione del
nuovo bando.

CONTRIBUTI
L’Amministrazione Comunale di San Quirico d’Orcia ha stabilito di costituire un fondo per l’erogazione di
contributi da destinare a rimborso parziale delle spese di frequenza per il servizio educativo “LA
CHIOCCIOLA”, per l’anno educativo 2011 - 2012.
Requisiti per chiedere la concessione del contributo:
Frequenza: l’utente deve aver frequentato/frequentare attualmente o comunque nel corrente anno
educativo (con inserimento entro il mese di giugno 2012) il servizio educativo. Frequenza minima di 3 mesi.
Residenza: Essere residente nel Comune di San Quirico d’Orcia
Valore ISEE:essere in possesso di attestazione ISEE non superiore a € 20.000,00
Le domande compilate esclusivamente sui moduli predisposti in distribuzione dovranno essere corredate da:
Attestazione ISEE valida alla data di scadenza del bando
Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente
Dichiarazione di essere/non essere beneficiario di contributi da altri Enti, per lo stesso servizio e periodo
di iscrizione, e impegno a comunicare all’Amministrazione Comunale l’importo ottenuto e/o l’ottenimento di
eventuali futuri benefici da altri Enti. In caso di ottenimento di benefici da altri Enti, la quota di
contributo eventualmente assegnata, terrà conto di tali somme. Il beneficiario si impegna, qualora
richiesto, a restituire l’eventuale beneficio ottenuto dall’Amministrazione Comunale.
Ai fini della liquidazione dell’eventuale contributo assegnato, il richiedente dovrà presentare la seguente
documentazione:
Attestato di frequenza rilasciato dal servizio educativo
Fatture quietanzate relative al pagamento della retta mensile
Termine per presentare la domanda: giorno 10 marzo 2012.
Il contributo massimo erogabile è individuato sulla base dell’importo Isee come segue:
Isee da 0 a 10.000 euro: max. 80 euro mensili;
Isee da 10.001 a 15.000 euro: max. 60 euro mensili;
Isee da 15.001 a 20.000 euro: max. 40 euro mensili
Isee oltre 20.001 euro: nessun contributo previsto
L’entità del beneficio da accordare ai singoli richiedenti verrà stabilita a seguito dell’acquisizione completa delle
richieste che darà modo, in relazione alle fasce ISEE degli stessi, di individuare la percentuale erogabile in
relazione al fondo in dotazione.
Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio Segreteria del Comune è a disposizione in orario di apertura al pubblico.
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MERCATO QUINDICINALE
Nel corso dell’anno 2011, in occasione dei lavori di pavimentazione di Via Dante Alighieri, il mercato quindicinale di
San Quirico d’Orcia è stato spostato dal centro storico a Via dei Canneti. La planimetria degli spazi e la
graduatoria degli ambulanti titolari predisposte per l’occasione hanno consentito di regolamentare un’area di
mercato che risulta molto più compatta rispetto alla consueta e presente nel centro storico. La collocazione dei
banchi in Via dei Canneti ha permesso inoltre di risolvere problematiche legate alla viabilità e alla sicurezza ed ha
reso più visibili ed accessibili i negozi e gli altri esercizi presenti nel centro storico, non più coperti da tende o
altri accessori dei banchi ambulanti. Durante il periodo di trasferimento del mercato quindicinale in Via dei
Canneti, si è potuto constatare il gradimento da parte dei titolari delle concessioni. Se altrettanto gradimento si
rileva durante il corso dell’anno da parte degli esercenti il commercio in sede fissa che da parte della popolazione,
il mercato quindicinale potrebbe essere collocato in forma definitiva come allo stato attuale.

MERCATINO DEI PRODUTTORI IN TERRA DI SIENA
PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI
La valorizzazione dei prodotti locali è di fondamentale importanza per l’economia della nostra zona ed è compito
dell’Amministrazione Comunale dare impulsi e collaborare con gli operatori per trovare nuove strategie in grado di
promuovere e valorizzare il territorio nel suo insieme. Il Mercatino dei produttori in terra di Siena, istituito da
alcuni anni proprio con questo scopo, è diventato un momento di piacevole incontro, molto apprezzato dai visitatori,
e soprattutto un’opportunità per i singoli produttori di far conoscere ed apprezzare il frutto del proprio lavoro.
Il calendario dell’anno 2012, considerato l’esito positivo fra gli espositori ed i fruitori di questo tipo di attività,
prevede l’aumento degli appuntamenti. Dagli originari 5 siamo passati ai 9 dell’anno in corso, distribuiti fra il
Capoluogo e Bagno Vignoni, legati alle tradizioni del luogo.
DENOMINAZIONE
MERCATINO DI QUARESIMA
MERCATINO DI PRIMAVERA
MERCATINO DEI FIORI
MERCATINO DI SAN GIOVANNI
MERCATINO D’ESTATE
MERCATINO DI SANTA CATERINA
MERCATINO D’AUTUNNO
MERCATINO DI OGNISSANTI
MERCATINO DI NATALE

GIORNO
domenica 25 marzo
mercoledì 25 aprile
sabato 12 maggio
sabato 23 giugno
sabato 07 luglio
sabato 08 settembre
sabato 06 ottobre
giovedì 01 novembre
sabato 15 dicembre

LUOGO
Bagno Vignoni
San Quirico d’Orcia
Bagno Vignoni
Bagno Vignoni
Bagno Vignoni
San Quirico d’Orcia
San Quirico d’Orcia
San Quirico d’Orcia
San Quirico d’Orcia

Per partecipare alla manifestazione o semplicemente avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito del
Comune di San Quirico d’Orcia www.comune.sanquiricodorcia.si.it , ove è reperibile la documentazione necessaria
per presentare domanda di partecipazione, oppure contattare l’Ufficio Attività Produttive al n. 0577 899709 –
mail attivitaproduttive@comune.sanquiricodorcia.si.it .

CARNEVALE 2012
In occasione del Carnevale, domenica 19 febbraio p.v. dalle ore 15.00 alle ore 19.00 verrà
allestita la consueta Fiera di Carnevale. L’Associazione Pro Loco di San Quirico d’Orcia aspetta
tutta la cittadinanza in piazza con crogetti e musica. Nel Teatro Orcia verrà organizzato il
carnevale dei bambini.

___________________________________SPECIALE RIFIUTI ___

RACCOLTA

DIFFERENZIATA

Cosa inserire
Giornali, riviste, libri, quaderni, buste, fogli, scatole,
cartone a pezzi, cartoncini di ogni tipo,
documentazioni di archivi, registri, schede, tabulati

Cosa inserire
Tutti i tipi di contenitore in vetro; bottiglie in plastica;
vaschette in pvc (uova e verdure);
vaschette in polistirolo (carni e verdure); contenitori
vuoti di prodotti per l'igiene personale e della casa;
cellophan (sacchetti di pasta e delle merendine);
sacchetti di patatine (solo quelli trasparenti);
imballaggi di prodotti surgelati (solo se non
contengono alluminio); retine per verdure; sacchetti

Cosa inserire
Pezzi di pane secco; resti di frutta, verdura, carne,
pesce, latticini; piccoli ossi; gusci d’uovo; alimenti
deteriorati; fondi di tè o caffè; fiori ed erba secca;
fogliame e piccole potature; paglia; segatura; ceneri
di legna fredde.

Cosa non inserire
Piatti e bicchieri di carta plastificata; carta carbone;
carta accoppiata con altri materiali (tutti questi rifiuti
vanno nell’indifferenziato cassonetto verde)

di plastica; tubetti per alimenti (pomodoro,
maionese); scatolette (tonno, pelati, cibo per animali,
ecc…); contenitori in tetrapak (latte, succhi di frutta,
ecc...); bombolette spray (panna,
deodoranti, lacche).
Cosa non inserire
Piatti e bicchieri di plastica; ceramica (piatti, tazze)
(tutti questi rifiuti vanno nell’indifferenziato
cassonetto verde)

Cosa non inserire
Ossi di grandi dimensioni; oggetti in tessuto o pelle;
lettiere di animali domestici; pannolini
(tutti questi rifiuti vanno nell’indifferenziato cassonetto verde)
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Il Comune di San Quirico d'Orcia
GLI UFFICI
Novità in arrivo: a breve gli uffici del Segretario comunale e della Segreteria saranno trasferiti al primo piano di
Palazzo Chigi, accanto all'Ufficio del Sindaco. Altra piccola novità: gli indirizzi mail sono cambiati! Di seguito
trovate le indicazioni su personale e orari di apertura degli uffici del Comune.
Area Amministrativa
Segretario comunale
Giancarlo Iantosca
Telefono: 0577899702
e-mail segretario@comune.sanquiricodorcia.si.it
presente nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Riceve
dietro appuntamento.
Segreteria
Virginia Pecci - Responsabile
Telefono: 0577899703
e-mail segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it
orario: dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13
Protocollo, Centralino, Messo notificatore e Affissioni
Stefano Caselli
Telefono: 0577899711
e-mail protocollo@comune.sanquiricodorcia.si.it
orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle
ore 13, martedì dalle ore 8 alle ore 13, sabato dalle ore
8.30 alle ore 12
Servizi demografici, Stato civile, Elettorale, Caccia e
pesca
Duccio Papini
Telefono: 0577899720
e-mail anagrafe@comune.sanquiricodorcia.si.it
orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle
ore 13, martedì dalle ore 8 alle ore 13, sabato dalle ore
8.30 alle ore 12

Reperibilità Stato civile: cell. 3296507162

Biblioteca comunale, Turismo, Servizi sociali e prima
infanzia
La biblioteca comunale è aperta nei seguenti giorni ed
orari: lunedì dalle 15 alle 17.30, martedì e mercoledì dalle
dalle 10 alle 13, giovedì dalle 15 alle 17.30, sabato dalle 9
alle 13
Marta Casiroli
Telefono: 0577899725
e-mail biblioteca@comune.sanquiricodorcia.si.it
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13
Giacomo Brigidi
Telefono: 0577899724
e-mail servizisociali@comune.sanquiricodorcia.si.it
Polizia Municipale
Comandante - Alberto Piccinetti
Telefono: 0577881003; Fax: 0577880265 e-mail:
corpopm@cm-amiata.siena.it
Via del Colombaio - Loc. Gallina - Castiglione d'Orcia

Distaccamento di San Quirico d'Orcia
Via Dante Alighieri, n. 33
Francesca Fatighenti; Elfo Rossi
Telefono: 0577899705
e-mail: vigili@comune.sanquiricodorcia.si.it
Orario apertura al pubblico dell'Ufficio di San Quirico
d'Orcia: mercoledì dalle 9.30 alle 11.30, sabato dalle 9.30
alle 10.30
Area Contabile
Servizi finanziari e scolastici
Baglioni Francesca - Responsabile
Telefono: 0577899708
e-mail ragioneria@comune.sanquiricodorcia.si.it
Servizi finanziari e gestione economica personale
Adriana Agnelli
Telefono: 0577899707
e-mail tributi@comune.sanquiricodorcia.si.it
Tributi e imposte
Francesca Fregoli
Telefono: 0577899722
e-mail lavoripubblici@comune.sanquiricodorcia.si.it
Il personale è presente nei seguenti giorni ed orari: dal
lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13
Area Tecnica
Settore Gestione del patrimonio
Francesco Tronci - Responsabile
Telefono: 0577899704
e-mail ufficiotecnico@comune.sanquiricodorcia.si.it
Ufficio tecnico e Attività produttive
Edi Martorini
Telefono: 0577899709
e-mail attivitaproduttive@comune.sanquiricodorcia.si.it
Settore Gestione del territorio
Andrea Marzuoli - Responsabile
Telefono: 0577899723
e-mail urbanistica@comune.sanquiricodorcia.si.it
Il personale riceve nei seguenti giorni ed orari: martedì e
giovedì dalle 10 alle 13, sabato dalle 10 alle 12.30
Fax unico per tutti gli Uffici comunali: 0577899721

