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SECONDA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO STRUTTURALE
ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO – ADOZIONE AI SENSI

DOMANDE MENSA E
SCUOLABUS

DELL’ART. 32 DELLA L.R. 65/2014

INCONTRO PUBBLICO 4 SETTEMBRE 2015
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29 LUGLIO 2015 è
stata adottata, ai sensi dell’art. 32, L.R. n.65/2014, la seconda
Variante puntuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico
del Comune di San Quirico d’Orcia.
La deliberazione e gli elaborati della variante sono depositati nella
sede comunale, presso l’Ufficio Urbanistica dalla data di
pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURT (12.08.2015, n.32) per
trenta giorni (fino al 11.09.2015). Entro e non oltre tale data chiunque
può prendere visione del provvedimento adottato e dei relativi
documenti depositati, presentando le osservazioni che ritenga
opportune.
Gli elaborati sono altresì disponibili sul sito del Comune.
Per il giorno venerdì 4 settembre 2015, alle ore 21.00, presso il
Palazzo Comunale, è previsto un incontro pubblico per la
presentazione della variante in oggetto e illustrare, altresì, le
modalità e i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
Info: Ufficio urbanistica, tel. 0577899723

Il termine per la presentazione
delle domande è scaduto il 31 luglio.
Si invitano coloro che intendono
fruire del servizio, a presentare
domanda quanto prima.
TRASPORTO SCOLASTICO: Le
domande
verranno
prese
in
considerazione
soltanto
se
l’organizzazione dei percorsi, in
base agli orari scolastici ed alla
disponibilità dello scuolabus, lo
permetteranno.
MENSA SCOLASTICA: Le domande
saranno accettate, salvo eccezionali
casi di incompatibilità con la
disponibilità del servizio, e saranno
collocate nella fascia ISEE più alta.
Info:
segreteria
comunale
0577.899703
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LA BIBLIOTECA COMUNALE


LUOGO DI CULTURA, LUOGO SOCIALE

Sul divano, a letto, in poltrona,


sull’autobus, in bagno, al parco, di fianco, supino,

a testa in giù, contro l’insonnia,


per imparare, per fantasticare ….

Leggere è un piacere tutto solitario, che nonostante questo riesce ad accomunare le persone più differenti




LA BIBLIOTECA

Al piano terra di Palazzo Chigi Zondadari si trova La Biblioteca Comunale, una moderna biblioteca di pubblica


lettura, luminosa ed elegantemente arredata, che ospita una variegata tipologia di volumi per grandi e piccoli

lettori.


Il patrimonio della Biblioteca (ca 11.000 volumi) è prevalentemente costituito da narrativa e saggistica. La

sezione locale, in costante aumento, ospita volumi che documentano la nostra area territoriale in tutti i suoi

aspetti. Una sezione dedicata ai nuovi arrivi offre agli utenti la possibilità di leggere pubblicazioni di recente


uscita. All’interno della Biblioteca è custodito il Fondo Tagliolini, un fondo chiuso costituito da preziosi volumi

dedicati all’arte dei giardini e al paesaggio.


La Biblioteca offre agli iscritti numerosi servizi. Oltre a informazioni e referenze, gli utenti possono

accedere gratuitamente al prestito dei nostri volumi e a quello interbibliotecario, che permette di reperire il

materiale non presente nel proprio catalogo presso le altre biblioteche della Re.Do.S. (Rete Documentaria


Senese). Qualora non fosse possibile rintracciare il volume richiesto attraverso i normali canali del prestito

interbibliotecario, è possibile usufruire a pagamento del servizio di ricerca nella rete documentaria nazionale.

La presenza del punto PAAS all'interno della biblioteca offre inoltre la consultazione gratuita e guidata alla


ricerca, alla navigazione in rete e all'uso dei servizi digitali.

La postazione pubblica è inoltre a disposizione degli utenti per seguire i corsi on-line del progetto TRIO, il


sistema di web learning della Regione Toscana. Su TRIO sono disponibili, in forma completamente gratuita,

circa 1.800 corsi e un insieme di servizi formativi per accrescere le proprie conoscenze e per acquisire

certificazioni professionali.


In Biblioteca c’è una novità. Per venire incontro alla crescente varietà di esigenze degli utenti e cercare di

soddisfare le richieste di novità e innovazione tecnologica espresse dal pubblico più giovane, la Biblioteca ha


cercato di rimanere al passo con i tempi, offrendo la possibilità di scaricare e-book, musica e audiolibri e

leggere giornali on-line. Il servizio è disponibile 24h su 24 e 7 giorni su 7, per tutti gli iscritti.

















Il personale della Biblioteca è a disposizione degli utenti per prestiti bibliotecari, interbibliotecari e
consultazione nei seguenti orari: Lunedì 15.00/17.30 - Martedì 10.00/13.00 – Mercoledì 10.00/13.00 - Giovedì
15.00/17.30 – Venerdì 10.00/13.00 – Sabato 9.00/13.00
Info: Biblioteca Comunale, tel. 0577 899724/25 – e-mail: biblioteca@comune.sanquiricodorcia.si.it
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LA LUDOTECA


Per favorire e sostenere la formazione durante tutto l’arco della vita, a partire dai bambini piccolissimi, la


Biblioteca Comunale ospita al suo interno una Ludoteca piena di luce e di libri colorati, con sedie, tavoli e

mobili all’altezza giusta e un allegro angolo morbido dove poter leggere e giocare anche in compagnia. Un luogo

accogliente dove i piccoli lettori, curiosando tra gli scaffali, possono trovare amici e compagni preziosi: libri


di tutti i generi, libri da ascoltare, libri da guardare, libri da toccare, libri del fare, libri per ridere, libri per

giocare, libri per imparare, libri per fantasticare, libri per sognare.


La Ludoteca è molto altro ancora. Colori, forbici colla e cartoncini, pasta da modellare, tempere e pennelli,

costruzioni morbide per i più piccoli, in legno per creare paesaggi e oggetti fantastici, aspettano impazienti di

essere utilizzati da mani abili e creative.


I locali della Ludoteca ospitano inoltre laboratori periodici volti alla promozione del libro e della lettura.

Nel periodo scolastico ottobre-maggio il personale della Biblioteca Comunale dà la sua disponibilità allo


svolgimento dei laboratori del libro il primo giovedì mattina di ogni mese, da concordare con le scuole del

territorio. Nel periodo invernale dicembre-marzo, tutti i sabato mattina la Ludoteca si trasforma in un

piccolo atelier d’artista. Ai bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni personale specializzato propone


laboratori didattico-creativi e attività di animazione orientate alla lettura.



Se i libri fossero di torrone,

ne mangerei uno a colazione.

Se un libro fosse fatto di prosciutto,

a mezzogiorno lo leggerei tutto.


Se i libri fossero di marmellata,

a merenda darei

 una ripassata.

Se i libri fossero frutta candita,
li sfoglierei leccandomi le dita.
Se un libro fosse di burro e panna,
lo leggerei prima della nanna.
(R.Piumini)
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LABORATORI CULTURALI


IN BIBLIOTECA




L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’attività di promozione della cultura, ha previsto lo

svolgimento di servizi ludico-educativi per bambini e adulti.


A tale scopo ha proposto una raccolta progettuale per l’organizzazione da parte di soggetti terzi di

laboratori culturali, da svolgersi durante tutto l’arco dell’anno presso la Ludoteca Comunale e il Teatrino

di Palazzo Chigi.


Sono stati presentati ben undici progetti!

Di seguito ve ne illustriamo alcuni:


Titolo progetto
Periodo di svolgimento
Utenti/ Fascia d’età

Spazio di Musicoterapia Periodo scolastico
Bambini o adulti con difficoltà intellettiva o


per persone con
(2015/2016)
motoria

disabilità e disagio
Pomeriggio feriale


Musica in culla
Periodo scolastico
Bambini in fascia d’età

(2015/2016)
0-3 anni accompagnati dai genitori


Pomeriggio feriale

Progetto propedeutica
Periodo scolastico
Bambini in fascia d’età


musicale per bambini dai (2015/2016)
3-6 anni

3 ai 6 anni
Pomeriggio feriale


Musicoterapia San
Periodo scolastico
Bambini in fascia d’età

Quirico d’Orcia
(2015/2016)
3-11 anni


Pomeriggio feriale

Un anno di storie
Periodo scolastico
Bambini in fascia d’età

(2015/2016)
3-11 anni


Sabato mattina

Laboratorio teatrale
Periodo scolastico
Bambini in fascia d’età


(2015/2016)
3-11 anni

Pomeriggio feriale


Alla scoperta del
Agosto 2016
Bambini in fascia d’età 3-6 anni

Medioevo
Mattina



I progetti presentati prevedono riduzioni per residenti o utenti iscritti attivi al prestito bibliotecario


presso la Biblioteca Comunale di San Quirico d’Orcia. Si considera iscritto attivo colui che nel corso

dell’anno abbia preso in prestito almeno tre libri.





Chi fosse interessato alla partecipazione, può ottenere informazioni sullo svolgimento delle attività
presso la biblioteca comunale o direttamente presso i soggetti proponenti:
Melania Martorana - melaniamartorana@hotmail.it
Cooperativa Sociale La Ginestra -coopsoc.laginestra@gmail.com
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I COLORI DEL LIBRO

Mostra Mercato del Libro antico, usato e d’occasione


I libri colorano Bagno Vignoni. Dal 12 al 13 settembre l’antico borgo ospita incontri d’autore e collezionisti.


Dalla letteratura alla musica, dai viaggi al gusto. Sono alcuni dei temi affrontati da I colori del libro, la

rassegna giunta alla V edizione che nel fine settimana 12 e 13 settembre prossimo invade di libri il piccolo

borgo di Bagno Vignoni, nel cuore della Valdorcia, riconosciuta dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità.


Un weekend di lettura, dunque, all’insegna di incontri con autori e con la formula già collaudata della Mostra
mercato del libro antico, usato e d’occasione, a fare da cornice ad un ricco programma di appuntamenti.


L’iniziativa, del Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it in

collaborazione con Libreria Librorcia, ha come obiettivo la valorizzazione della editoria indipendente, toscana

in particolare, e vuole dare spazio ad autori interessanti ed emergenti.


Tra gli ospiti di punta della V edizione Marco Vichi, che ha da poco dato alle stampe “Il Console” (Guanda),

Francesco Recami con “L’uomo con la valigia” (Sellerio) da settimane in testa alle classifiche di vendita e


Francesco Bianconi con “La resurrezione della carne” (Mondadori), leader del gruppo Baustelle, alla sua

seconda prova come autore.

Sono previsti inoltre laboratori creativi e attività per bambini nei giorni di sabato (16.30-18.30) e domenica


(11.00-18.30).

Gli orari


Sabato 12 settembre dalle 14.00 alle 24.00 - domenica 13 settembre dalle 10.00 alle 24.00

Il programma


sabato 12 settembre

ore 16.00 - incontro con Massimo Granchi e il gruppo degli scrittori senesi


ore 16.40 - Elena Torre presenta “Il mistero dei custodi della fede” (Cairo Editore)

ore 17.20 - Paolo Ciampi ci porterà a spasso per l'Olanda con il suo libro "L'Olanda è un fiore. In bicicletta

con Van Gogh" (Ediciclo Editore)


ore 18.00 - Silvia Calamandrei racconterà "Codici e rose, l'erbario di Calamandrei" (Olschki Editore)

ore 18.40 - Roberto Guiggiani presenterà il suo libro “Vacanze toscane. Riflessioni sul turismo che cresce


nonostante la politica” (primamedia editore)

Conclude gli appuntamenti del sabato Francesco Bianconi, leader del gruppo Baustelle, con il reading “La

resurrezione della carne”. Insieme a lui Ettore Bianconi e Sebastiano De Gennaro.



domenica 13 settembre


ore 10.20 - presentazione del volume “Quando l’olio era magico” scritto dalla classe V A della Scuola Primaria

di San Quirico d’Orcia.

ore
11.00
Lorenzo
Brenci parlerà del suo primo romanzo “Bar Sur” (primamedia editore)


ore 11.40 - Mietta Brugnoli presenta “Come seme di pomodoro” (Albatros Edizioni)

ore 12.20 – spazio ai bambini con Ilaria Bonuccelli e “Le magiche avventure di Checco” (Ediziono Ets)


ore15.30 - Fernando Quatraro racconta “Gabbianara Blues” (Edizioni Ets)

ore 16.10 - Fabio Pellegrini parlerà de “Il Platina” (Editrice Don Chisciotte)

ore 16.50 - incontro con Giorgio Ciacci dedicato al volume da lui curato “Buono come a mensa” (Edizioni Luì)


ore 17.30 - Giampaolo Grassi presenta “Processo alla trattativa Stato Mafia” (Mauro Pagliai Editore)

ore 18.10 - Marco Vichi parlerà de “Il console” (Guanda) dato alle stampe da poco

ore 18.50 -Francesco Recami presenta “L’uomo con la valigia” (Sellerio)


Chiude il programma la giornalista Francesca Cavini che, insieme alla chef stellata Katia Maccari, ci porterà
“In cucina con una cuoca pericolosa” (primamedia editore).
Info
www.toscanalibri.it - #icoloridellibro - Fb: toscanalibri.it - Tw: @toscanalibri www.comune.sanquiricodorcia.si.it
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PAESAGGI MUSICALI TOSCANI D’AUTUNNO

5 settembre / 28 novembre


Dopo la felice esperienza dello scorso anno, PAESAGGI MUSICALI D’AUTUNNO si ripropone quest’anno nei

mesi di settembre, ottobre e novembre con un programma caratterizzato da un nutrito calendario di eventi


coordinati da Roberto Frati, un musicista affermato e molto noto negli ambienti fiorentini, dove

prevalentemente svolge la propria attività didattica e musicale.

La rassegna si svolge in luoghi noti e meno noti della Val d’Orcia e in particolare di Castiglione d’Orcia, Pienza,


San Quirico d’Orcia e Bagno Vignoni . Fra i musicisti presenti, Dario Cecchini, il noto leader dei Funk Off con

le sue audaci sperimentazioni musicali. Il quartetto di sax Steel Wind, lo Jacopo Sammartano Quintet che

tanto successo ha avuto lo scorso anno ed altri di grande valore.


Ma il clou del cartellone autunnale è senz’altro costituito dai tre spettacoli di David Riondino che presenterà,

in prima assoluta, altrettanti testi scritti per l’occasione. Si comincia a Castiglione d’Orcia con Il Corsaro


Nero, uno spettacolo accompagnato da musiche originali di Luciano Garosi e da disegni di Milo Manara.

Riondino, di nuovo con musiche di Luciano Garosi e Roberto Frati, sarà poi protagonista a San Quirico, nel

mese di ottobre, di uno spettacolo musicale dal titolo Peter Pan, incentrato su una figura di soldato della


prima guerra mondiale omonimo del più celebre Peter Pan letterario. Infine, nel mese di novembre, lo

spettacolo di Pienza che Riondino ha voluto dedicare a Pio II, il papa umanista cui si deve la nascita della


città.

PAESAGGI MUSICALI D’AUTUNNO è la dimostrazione di come si possa lavorare a progetti di area, unendo

energie e risorse, con il giusto spirito di collaborazione e con lo scopo di arricchire insieme l’offerta culturale


e turistica del territorio. Qui l’armonia del paesaggio abbraccia la musica in un connubio ideale capace di dare

sensazioni straordinarie. I concerti offrono l’opportunità di gustare le bellezze culturali e artistiche di luoghi


apprezzati nel mondo, in un’atmosfera davvero magica e di grande suggestione.


Info e programma completo su www.paesaggimusicalitoscani.it



Gli appuntamenti di San Quirico:



Sabato 10 ottobre | ore 17.00

Bagno Vignoni | Piazza del Moretto


Michele Marini Organic Trio

sax | clarinet | hammond | drums

Concerto Jazz



Sabato 17 ottobre | ore 19.00


San Quirico d'Orcia | Palazzo Chigi

Duo Battistelli Falleri

clarinet | guitar



Sabato 24 ottobre | ore 21.30


San Quirico d’Orcia | Teatrino Palazzo Chigi

Jacopo Sammartano Quintet

piano | sax | voice | guitar | cello | flute




Sabato 31 ottobre | ore 21.30
San Quirico d’Orcia | Teatrino Palazzo Chigi
David Riondino
Peter Pan
Reading musica e poesia | PRIMA MONDIALE
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 MOSTRA PERSONALE


DI CARMELO TODOVERTO

LA BLANCHE QUI DANSE

ALLESTITA A PALAZZO CHIGI FINO AL 27 SETTEMBRE

La rassegna organizzata da Musica


Insieme e iniziata il 28 agosto si

chiuderà Sabato 26 settembre con

la Festa Africana “Tamburi nella


notte”, concerto di Mansa Djembe

Fola, presso il Parco Carlo Sorbellini,


a partire dalle ore 20.00 (in

collaborazione con Orcia Rock


Festival).





























LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI



Questo 2015 ha segnato una svolta determinante nella programmazione degli eventi. È infatti andato in

stampa già nel mese di febbraio un opuscolo – stampato anche nella versione inglese - con il calendario


degli eventi di tutto l’anno. La cosa è stata possibile perché le molte associazioni che organizzano

manifestazioni per proprio conto o in collaborazione con l’Amministrazione comunale hanno raccolto


l’invito a fornire tempestivamente i propri programmi. Diamo atto ai molti volontari di aver fatto un

lavoro fantastico e di aver rispettato il calendario fissato. Questo ha permesso a coloro che operano nel


settore turistico di rispondere alla domanda dei tanti visitatori in maniera puntuale e precisa. Grande il

successo del cartellone di Paesaggi&Paesaggi fin qui realizzato, con un’offerta ricca e variegata che ha


soddisfatto le più diverse aspettative.



Cogliamo l’occasione per avvisare che nel prossimo mese di ottobre si ripeterà l’incontro con tutte le
associazioni locali per la nuova programmazione.

Si invitano dunque i soggetti interessati a segnalare e aggiornare il proprio recapito mail e telefonico
contattando l’Ufficio Segreteria: segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it.
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IL CONDOMINIO SOLIDALE
È sempre possibile presentare domanda, sia per gli alloggi per giovani che per anziani.
Già assegnati alcuni degli alloggi per i giovani e sono in via di assegnazione anche i primi


appartamenti per gli anziani.


Appartamenti per single e giovani coppie


Si tratta di un punto di partenza verso un modello migliore di

sistema sociale in cui si raggiunge finalmente la garanzia di


poter aiutare concretamente chi ne ha più bisogno.

Secondo quanto previsto dal bando nel nucleo familiare


nessuno dei componenti deve superare il 45°anno di età. Il

richiedente e qualsiasi altro componente del nucleo stesso non


devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e

abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo


familiare, nell’ambito territoriale di riferimento. Il richiedente

deve essere in possesso di una certificazione ISEE dalla quale

risulti un valore non superiore a 35mila euro e che il reddito


annuo complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare sia

compreso tra 10mila euro e 55mila euro.



Gli appartamenti per gli anziani, una risposta ai bisogni sociali dei cittadini più deboli



Con l’obiettivo di porre attenzione alle esigenze degli anziani e delle persone con particolari disagi, che

si trovano in difficoltà per specifiche condizioni psico-fisiche o socio-relazionali e che hanno bisogno di


soluzioni abitative e di un moderato livello di assistenza e protezione sociale, l’Amministrazione

Comunale di San Quirico d’Orcia ha presentato il regolamento del “Condominio solidale”, una nuova


opportunità che ha l’obiettivo di creare un innovativo criterio di erogazione dei servizi nei casi in cui la

rete familiare è impossibilitata a provvedere ai bisogni dell’anziano, con la finalità di ridurre o ritardare


e, dove possibile, evitare il ricovero in casa di riposo.

Il servizio è destinato ad anziani ultrasessantacinquenni, residenti nei Comuni che fanno parte

dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia o con familiari entro il secondo grado di parentela (sia parenti


che affini) residenti in tali comuni, che si trovano in condizioni di disagio, in stato di isolamento sociale,

in assenza o carenza di una rete familiare e in presenza di precarie o inadeguate condizioni abitative. La


struttura è formata da 12 alloggi di cui 9 di dimensioni da mq 40 a mq 48 (circa) composti da soggiorno,

angolo cottura, camera da letto matrimoniale, bagno, terrazzo e ripostiglio; 3 di dimensioni di mq 62


(circa) composti da soggiorno, angolo cottura, due camere da letto (una matrimoniale e una singola),

bagno, ripostiglio.


Otto di tali alloggi sono destinati ad anziani. È richiesto il possesso di alcuni requisiti, tra i quali: essere

residenti nei Comuni dell’Unione da almeno 5 anni oppure con familiari entro il 2° grado di parentela (sia


parenti che affini) residenti nei Comuni dell’Unione da almeno 5 anni; essere in possesso di un reddito

del nucleo familiare inferiore a quanto previsto annualmente per il limite di accesso agli alloggi di

Edilizia Residenziale Pubblica (euro 16.500,00); possedere una sufficiente autonomia personale.


 quattro alloggi destinati a persone adulte non ultrasessantacinquenni.
Ci sono inoltre

All’interno della struttura vengono svolti alcuni servizi sociali, erogati da soggetti esterni e in
collaborazione con associazioni di volontariato. I servizi sono definiti in servizi a favore della collettività
e servizi a favore dell’individuo.
Info: segreteria comunale: 0577.899703
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SPOSARSI A SAN QUIRICO


Love Me in Valdorcia: sposarsi agli Horti Leonini ora è possibile
















Dal
Giardino


delle Rose al

Viale con i lecci:

nuove location


nel
giardino

cinquecentesco




Il sogno di un matrimonio nel centro storico di San Quirico d’Orcia, ‘raddoppia’ con l’iniziativa “Love Me

in Valdorcia” dell’Amministrazione comunale. Oltre a Palazzo Chigi, sarà infatti possibile sposarsi anche


agli Horti Leonini, il suggestivo giardino cinquecentesco nel cuore della cittadina della Val d’Orcia.

Con una delibera della Giunta comunale sono state definite le aree destinate a cerimonie e ricevimenti


nuziali, ed il tariffario per usufruire degli spazi pubblici. Per la prima coppia di sposi che celebreranno il

loro matrimonio agli Horti Leonini, con l’iniziativa Love Me in Valdorcia, sarà prevista una riduzione del

50% sulla tariffa (per i residenti).


Abbiamo voluto accogliere le molte richieste che nel corso dei mesi arrivano da cittadini di varia

provenienza, che intendono sposarsi a San Quirico, ma non soltanto nella casa comunale di Palazzo Chigi,


seppur sempre una location molto ambita per il matrimonio. La bellezza del nostro centro storico ha

stimolato molte coppie a chiedere l’utilizzo degli Horti Leonini e di altri angoli del centro di San Quirico


che hanno un forte appeal per aspetti storico-architettonici e paesaggistici.

Le tariffe per una cerimonia a Palazzo Chigi vanno dall’uso gratuito della sala, in caso di cittadino


residente nel Comune di San Quirico in un giorno feriale (mattina) ad un massimo di 500 euro (feriale

pomeridiano) fra cittadino non residenti in provincia di Siena. Per chi si vorrà sposare agli Horti Leonini

si parte da un minimo di 200 euro ad un massimo di 800 euro. Inoltre il Comune mette a disposizione la


possibilità di celebrare l’evento al giardino Nilde Iotti.

MATRIMONI CIVILI A SAN QUIRICO - Fra 2013 e 2014 sono stati celebrati oltre 50 matrimoni civili. Nel 2014


a Palazzo Chigi si sono svolti 26 matrimoni, di cui 8 con coppie residenti a San Quirico (3 cittadini stranieri

residenti); 12 (4 residenti a Roma, 3 Emilia Romagna, 2 Lombardia, 3 altre provenienze) e 6 coppie di stranieri (2

Austria, 1 Germania, Belgio, Polonia e Usa). Nel 2013 i matrimoni sono stati 25, grazie a 5 coppie sanquirichesi; 12


italiane (5 da provincia di Siena, 4 Roma, 3 resto d’Italia); e 8 coppie straniere (4 Austria, 2 Germania, 1 Norvegia


e Singapore).

RICEVIMENTI: Le sale di Palazzo Chigi sono disponibili anche per l’affitto per cerimonie nuziali,
ricevimenti privati, attività formative e culturali. Gli Horti Leonini sono disponibili per le cerimonie
nuziali.
Info: Ufficio Anagrafe tel. 0577899720, Ufficio Segreteria tel. 0577899703
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ATTI VANDALICI



È stata presentata presso i carabinieri di San Quirico denuncia verso ignoti da parte

dell’Amministrazione comunale di San Quirico d’Orcia per il danneggiamento di uno dei lampioni presenti

al Parco Sorbellini. I danni avvenuti nei giorni scorsi, fra il 10 e l’11 agosto sono stati probabilmente


causati dal lancio di pietre.

Non si tratta del primo episodio simile avvenuto all’interno del Parco Sorbellini. Soltanto da un mese


erano stato ripristinati dall’Amministrazione comunale tutti i lampioni danneggiati nei mesi scorsi.

Un episodio che si colloca, purtroppo, in una serie di atti vandalici ai danni del nostro patrimonio pubblico


in particolare al Parco Sorbellini, un’area verde e attrezzata con giochi per bambini e sempre molto

frequentata durante le ore del giorno.


Proprio i giochi per i bambini sono un altro oggetto di ripetuti atti vandalici, insieme ai locali cucina e

servizi igienici.


Ci auguriamo che la civiltà dei cittadini sanquirichesi prevalga sempre su fatti spiacevoli come questo

che non appartengono alle nostre abitudini.

Come Amministrazione comunale continueremo a tutelare, vigilare e valorizzare il nostro patrimonio,


confidando nella collaborazione e sensibilità della popolazione.




Chi danneggia un bene pubblico, reca un danno e toglie dei


servizi utili all’intera cittadinanza.



Per segnalazioni: Ufficio Polizia Municipale 0577899703/0577881030;

Ufficio tecnico 0577899704






LAVORI IN CORSO


FIBRA OTTICA ALLE SCUOLE: il plesso scolastico unico di San Quirico d’Orcia sarà dotato di fibra

ottica. I lavori termineranno a settembre.


STRADA DELLE CARBONAIE: i lavori di sistemazione della scarpata inizieranno a settembre. Importo

lavori: euro 27.000 più Iva. Cofinanziato per il 50% dall’Amministrazione provinciale di Siena.



ORTI DI VIA DEI FOSSI


STATO ATTUALE E PROPOSTE PER UNA MIGLIORE GESTIONE


L’uso degli orti di Via dei Fossi da parte di privati, così come oggi giunge a noi, risale agli anni ‘90. Si


tratta di una fascia di terra posta a ridosso delle mura esterne a Via della Piaggia e al parcheggio di Via

dei Fossi. Con l’affidamento dei terreni ai privati si è voluto mantenere la tradizione propria del luogo.


Infatti, anche prima della riqualificazione della zona dei Fossi, detta fascia di terreno, allora di

proprietà private diverse ed acquisita dal Comune in regime di esproprio per pubblica utilità per la


 dei parcheggi a servizio del centro storico, veniva coltivata ad orti grazie alla presenza di
realizzazione

una vena d’acqua che consente tutt’oggi di provvedere alla manutenzione delle coltivazioni.
Attualmente l’area interessata si compone di sette piccoli appezzamenti. L’Amministrazione Comunale
sta lavorando per stabilire criteri e modalità di assegnazione delle aree sulla scia del progetto “Adotta
un’aiuola”.
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 TURISMO: CONTROLLO ATTIVITÀ RICETTIVE





Il nostro comune vanta da anni una notevole ricettività turistica data dalla numerosa e diversa tipologia di

strutture che operano nel territorio (affittacamere, case vacanze, residence, agriturismi, alberghi e

residenze turistico alberghiere) che riesce a soddisfare le diverse esigenze dell’utenza.


Dal 2012, a causa della ulteriore riduzione dei trasferimenti statali, è stata introdotta l’imposta di soggiorno

che viene versata a questo Ente dai titolari delle strutture ricettive autorizzate e che costituisce

un’importante entrata che consente di far fronte a spese per il potenziamento dell’offerta turistica, come


manifestazioni, accoglienza oltre a interventi inerenti il decoro urbano ed extra urbano.

Detto questo è evidente come sia importante per l’Amministrazione Comunale che tutte le attività ricettive


operanti sul territorio comunale siano regolarmente autorizzate.

La consultazione dei portali internazionali per prenotazioni on line di strutture ricettive a San Quirico

d’Orcia consente di fare un quadro molto ampio delle attività esistenti. E’ è per questo motivo che si rende


necessario intraprendere un’attività di controllo sistematico di tutte le attività, in collaborazione con gli

organi provinciali preposti, a partire dal prossimo mese.


Si invitano tutti coloro che svolgono o intendono svolgere un’attività ricettiva a prendere contatti con

l’Ufficio attività produttive del Comune, allo scopo di informarsi sui vari aspetti che distinguono le tipologie

di strutture previste dalla normativa regionale e nazionale per non incorrere in pesanti sanzioni che possono


comportare anche conseguenze penali per i soggetti non autorizzati.





CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI



Il 31 luglio scorso si è concluso il primo step del “Censimento degli alberi monumentali” al quale questo Ente

ha partecipato con una accurata catalogazione, grazie al supporto tecnico specialistico del Comando


Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, del gruppo arboreo cosiddetto “I Cipressini”, che tanto ci

distingue e posto ad icona del paesaggio toscano, i cui dati andranno a confluire nell’Elenco degli alberi


monumentali d’Italia.

Lo spirito della normativa che regola l’attività di censimento è quello di tutelare gli alberi che hanno una

rilevanza dal punto di vista storico e, come per “I Cipressini”, paesaggistico tale da richiedere cure,


manutenzione, salvaguardia anche mediante l’intervento il supporto degli apparati statali specializzati nel

settore.

L’Amministrazione Comunale con delibera GC n° 119 del 24/07/2015 ha approvato un primo elenco delle


segnalazioni effettuate d’Ufficio comprendente le seguenti essenze arboree:

n. 1 gruppo cipressi (dati catastali F.19 P.3); n. 2 cipressi chiesa Vitaleta; n. 3 cipressi Pod. Belvedere; n. 4


viale cipressi e cipressi circostanti Pod. Poggiomanzuoli; n. 5 Horti Leonini; n. 6 gimko biloba (Giardino delle

Rose); n. 7 lecci Parco delle Rimembranze; n. 8 lecci cinta muraria; n. 9 cipressi Strada Comunale della

Fornace.


Da ora in poi chiunque (cittadino, associazione, istituto scolastico, ente territoriale) può segnalare in



qualsiasi momento, recandosi presso l’Ufficio Tecnico Comunale mediante la compilazione di un’apposita
scheda, un albero o una formazione vegetale sia di proprietà pubblica che privata ritenuta di importanza
monumentale/paesaggistica. Successivamente il Comune ed il Corpo Forestale dello Stato valuteranno
l’opportunità di censire e conseguentemente inserire il bene nell’Elenco degli alberi monumentali d’Italia.
Per saperne di più potete collegarvi al sito web del Corpo forestale dello Stato:
www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale>alberi monumentali
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PULIAMO IL MONDO


“Puliamo il mondo 2015”, l’edizione italiana di “Clean Up the World”, promossa da

Legambiente, è il più grande evento di volontariato ambientale del mondo che quest’anno

si terrà il 25, 26 e 27 Settembre. Come ogni anno l’Amministrazione Comunale di San


Quirico d’Orcia aderisce alla manifestazione per sottolineare, con un’azione simbolica

come quella di “Puliamo il Mondo”, l’attenzione del Comune sul difficile argomento della


gestione dei “RIFIUTI”.


“Puliamo il Mondo” a nostro avviso deve essere un momento in cui, oltre alla raccolta differenziata, al

corretto conferimento dei rifiuti, si deve capire bene che è assolutamente indispensabile NON


SPORCARE . Infatti, se conteniamo la produzione di rifiuti il problema si risolve alla radice. Se ogni

giorno questo principio viene osservato da ciascuno di noi in qualsiasi ambito: lavorativo, sportivo,


scolastico, culturale ecc., oltre a dare un segno di civiltà, è il modo più efficace per curare il nostro

pianeta TERRA.


Per l’edizione di quest’anno, realizzata in collaborazione con l’Istituto scolastico comprensivo Insieme di

Montalcino, abbiamo individuato la data di sabato 26 settembre in modo da poter coinvolgere i ragazzi


della locale scuola media che saranno impegnati, con il volontariato locale, alla pulizia dell’area pubblica

del Parco Carlo Sorbellini e scarpata di Via dei Canneti.

Si può aderire a “Puliamo il Mondo” presentandosi la mattina alle ore 9:30 presso il Parco Carlo


Sorbellini.


_____________________________________SPECIALE RIFIUTI


INFORMAZIONI FLASH

STAZIONE ECOLOGICA : E’ attivo il servizio di raccolta toner con un contenitore di raccolta presso


la Stazione Ecologica ed uno presso gli Uffici Comunali.

La postazione di raccolta in Loc. Cappuccini viene spostata, per motivi legati alla sicurezza stradale e

alla proprietà dell’area, nella resede stradale posta al lato destro della bretella che collega la SP n. 2


Cassia alla SP 146 di Chianciano.



CONTATTI e informazioni:

SEI Toscana Srl -via Simone Martini, 57 - 53100 Siena - Tel. 0577 1524435


Numero verde 800127484 dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30 e il venerdì

dalle 9:00 alle 12:30


È attiva la comunicazione anche attraverso il sito web: www.seitoscana.it;

Il servizio di ritiro ingombranti a domicilio si può richiedere chiamando il numero verde, tramite e-mail


all’indirizzo di posta elettronica ingombranti@seitoscana.it, direttamente sul sito web;

l’Ufficio Tecnico Comunale resta a disposizione dell’utenza per comunicare con il Gestore Unico, per

ricevere segnalazioni in merito a disservizi ed eventuali suggerimenti per migliorare i servizi medesimi


(dal
lunedì
al
sabato
10:00
alle
12:30
tel
0577
899709,

attivitaproduttive@comune.sanquiricodorcia.si.it ).


Per informazioni sulla tassa dei rifiuti l’utenza, oltre che ai canali di informazione sopra citati (numero

verde e sito internet di SEI TOSCANA SRL) dal 13 Aprile – al 31/12/2015 può rivolgersi tutti i lunedì


dalle 9:30 
alle 13:30 al lo sportello presso la Biblioteca Comunale.

L’Ufficio Comunale Tributi è comunque a disposizione dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13,
tel.0577/899722, lavoripubblici@comune.sanquiricodorcia.si.it .

Si ricorda che presso l’Ufficio Tecnico Comunale si consegnano gratuitamente tutti i giorni
i sacchetti per la raccolta dell’organico.
E ricordatevi… LA RACCOLTA DIFFERENZIATA FA RISPARMIARE!

