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BOLLETTA RIFIUTI e SPORTELLO AL PUBBLICO
Il Consiglio Comunale ha deliberato l’affidamento della gestione e
riscossione della TARI (che tutti conosciamo come tassa sulla
spazzatura) per l’anno 2015 a SEI Toscana srl. Con lo stesso atto
sono state fissate, posticipandole per il solo anno 2015, al 31 maggio
e al 30 novembre, le scadenze per il pagamento della TARI. La prima
rata è determinata nella misura pari al 70% di quanto dovuto sulla
base delle tariffe vigenti nel 2014; la rata a saldo sarà calcolata sulle
tariffe vigenti per l’anno 2015.
Sportello al pubblico
Cosa si può fare presso lo sportello
o

richiedere tutte le informazioni sull'applicazione del tributo;

o

ritirare, compilare e presentare i moduli per effettuare
nuove denunce, variazioni, cessazioni, domande di riduzione e
di rimborso.

c/o locali Biblioteca Comunale - Numero Verde 800127484
Orario e Giorni Apertura – Lunedì - 9:30 - 13:30

INDIVIDUATA UNA NUOVA
AREA PER SPETTACOLI
VIAGGIANTI
La Giunta comunale, con lo scopo di
facilitare il crearsi di nuovi momenti di
ricreazione giovanile a San Quirico, ha
espresso il proprio favorevole indirizzo
al riconoscimento di parte del Parco
Sorbellini quale area destinabile in
sede temporanea a piccole attività di
spettacolo viaggiante, ponendo alcune
limitazioni, tra cui le seguenti:
- l'area non è utilizzabile nel periodo 1
giugno – 15 settembre;
- orari in cui è possibile svolgere
attività: giorni dal lunedì al venerdì:
dalle ore 16,30 alle ore 23,00; sabato:
dalle ore 15.00 alle ore 24,00;
domenica: dalle ore 15,00 alle ore
23,00.
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Condominio solidale - Appartamenti per giovani




A gennaio è stato assegnato il primo dei cinque alloggi a canone concordato nel “Condominio solidale” delle ex scuole

a San Quirico d’Orcia e sta per essere ultimato lo scorrimento della vigente graduatoria.


Dal momento che la stessa a breve sarà esaurita e viste le rinunce già pervenute, la Giunta comunale ha


prontamente approvato un nuovo bando, di imminente pubblicazione, per consentire l’assegnazione degli

appartamenti rimasti liberi.


Gli alloggi disponibili, di differenti metrature, potranno ospitare a seconda della grandezza da una e fino ad un

massimo di quattro persone.



Il nuovo bando è stato pensato in particolare per venire incontro alle esigenze delle coppie più giovani, dando in

parte risposta alle difficoltà da loro incontrate in ambito abitativo.



Potranno presentare domanda coloro che possiedono i seguenti requisiti:

 residenza anagrafica di almeno 5 anni complessivi nel Comune di San Quirico d’Orcia;

  il nucleo familiare nel quale nessuno dei componenti abbia superato il 45° anno di età alla data di

pubblicazione del bando. Sarà preso a riferimento il solo anno di nascita;
  il nucleo familiare nel quale il richiedente e qualsiasi altro componente del nucleo stesso, non siano titolari

di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio (o in generale locali ad uso abitativo anche


sfitti o concessi a terzi) “adeguato” alle esigenze del nucleo familiare;
  nucleo familiare nel quale vi sia assenza di precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. e di altri alloggi pubblici

cui sia seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della Legge n.513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre


disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;
  il richiedente che sia in possesso di una certificazione ISEE, valida alla data di presentazione della

domanda, relativa ai redditi 2013, del nucleo familiare, determinato ai sensi della normativa (D.L. 109/08 e


successive modifiche e integrazioni) dalla quale risulti un valore non superiore ad € 35.000,00 e il cui

reddito annuo complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare sia non inferiore a € 10.000,00 e non

superiore a € 55.000,00; nel caso di “nuclei di futura formazione” ai fini dell’ammissione il valore da tenere


in considerazione è la somma dei redditi dei componenti che andranno a costituire il nuovo nucleo desunta

dalla dichiarazione ISEE dei nuclei familiari di provenienza.






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. L’obiettivo


rimane quello di avviare, in tempi rapidissimi, anche

il Condominio solidale in modo da dare risposte

anche ad un’altra fascia di cittadini bisognosi che


corrisponde a quella dei più anziani.



Per informazioni: Ufficio Segreteria comunale

0577899703 –

segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it
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VOUCHER LAVORO

DUE NUOVI BANDI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE



Aiutare sì, ma attraverso il lavoro, perché chi riceve si senta utile e non solo assistito: il “progetto voucher” varato


dal Comune di San Quirico a fine 2014 è risultato un valido approccio per cercare di alleviare la situazione di

persone e famiglie colpite dalla crisi.


Adesso il Comune propone due nuovi bandi per la formazione di altrettante graduatorie:


 a) sostegno nello svolgimento di attività dell’ambito Turismo e Cultura (è richiesta la conoscenza delle lingue

straniere e è data la priorità agli studenti universitari);

 b) sostegno nello svolgimento di attività dell’ambito Istruzione e Sociale (è richiesto il possesso dell’HACCP).


La domanda dovrà pervenire, perentoriamente, a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 1 aprile ed entro le ore

12.00 del giorno 17 aprile 2015.



Ulteriori informazioni e il modello per presentare la domanda e lo schema per il curriculum possono essere reperiti

presso l’Ufficio Segreteria (tel. 0577.889703, fax 0577.899721, e-mail segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it)





 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CONTRIBUENTI TASI IN STATO DI

DISAGIO


Si ricorda che c’è tempo fino al 30 aprile per presentare domanda di contributo TASI anno 2014.



I requisiti richiesti per essere ammessi al contributo sono:

 c) Residenza nel comune di San Quirico d’Orcia e nell’immobile di proprietà per il quale è stato effettuato il

pagamento TASI per il periodo interessato dal contributo;

d)
Avere,
nel proprio stato di famiglia, uno o più figli fiscalmente a carico e di età inferiore a 26 anni (Sono

considerati fiscalmente a carico i figli che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o


inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono altresì considerati fiscalmente a carico i nati

nel 2014);

e)
ISEE
del nucleo familiare non superiore a 40.000,00 euro;

 f) Di non possedere immobili censiti in categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/7 (villini), A/8 (ville) e

A9 (castelli);

 g) Essere in regola con il pagamento della TASI.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’intestatario TASI.


La graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE secondo i seguenti criteri di quantificazione del


contributo:

a) ISEE:

ISEE
ENTITA’ MASSIMA CONTRIBUTO A FIGLIO


(da parametrare ai mesi di possesso e per il quale il tributo è dovuto)

fino a 20.000 euro
EURO 50,00

Da 20.001 euro a 40.000
EURO 30,00


b) Nel caso 
in cui si verificasse parità di ISEE, avrà la precedenza nella graduatoria il nucleo familiare con più figli
a carico; in caso di ulteriore parità avrà la precedenza il più anziano d’età.
In caso di risorse insufficienti a coprire la richiesta, saranno operate proporzionalmente riduzioni percentuali.
L’importo del contributo non può superare in nessun caso quanto dovuto a titolo di tributo TASI per l’anno 2014.
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IL RITORNO DI ABRAMO






















Ci piace chiamarlo così l’evento dell’11 aprile che vedrà la presentazione di un’opera di grande pregio, appartenente


alla nostra comunità ma da tempo scomparsa da San Quirico. Si tratta di un vero e proprio ritorno alla casa madre

che va ad arricchire lo straordinario patrimonio artistico presente nel nostro paese.


Il bassorilievo romanico in onice, proveniente dalla vicina Pieve dei Ss. Quirico e Giulitta (oggi Collegiata), risale


alla metà del sec. XII. Si tratta probabilmente del frontale di un altare smantellato nel XVII sec. per far posto al

coro barocco.


La scultura rappresenta scene della vita di Abramo. Partendo da sinistra, in una prima scena, sono raffigurati Sara,

moglie di Abramo, con in braccio il figlioletto Isacco, il patriarca Abramo, la serva Agar con l’altro suo figlio


Ismaele, e ancora, nella seconda scena, l’angelo che ferma la mano di Abramo sul punto di sacrificare il figlio


Isacco. Infine, in basso a destra, sotto l’altare del sacrificio, il capro che prenderà il posto di Isacco.

Alla fine del ‘700 il bassorilievo fu donato dalla Chiesa alla famiglia Chigi che lo trasferì nel palazzo seicentesco,


dove oggi è stato ricollocato. La stessa famiglia lo rimosse, nel secolo scorso, per venderlo. Oggi l’opera è stata

restituita alla comunità sanquirichese grazie all’intervento del Comune, reso possibile da una sottoscrizione


pubblica cui hanno partecipato con generosità cittadini e amici di San Quirico.

L’impegno e lo slancio che hanno accolto l’idea, lanciata dall’Amministrazione Comunale, di raccogliere i fondi


necessari all’impresa, è stato davvero encomiabile ed è andato oltre le più rosee aspettative. Segno che lo spirito


di appartenenza alla comunità, l’attenzione a tutto ciò che è capace di raccontare le nostre radici, la nostra storia

insomma, sono ancora patrimonio della nostra comunità. Segno che i sanquirichesi, e i tanti amici di San Quirico,


quando sono chiamati a dare una mano lo fanno con altruismo e generosità. Sabato 11 aprile, alle ore 16, la

presentazione del bassorilievo sarà accompagnata da una conferenza tenuta del prof. Guido Tigler e dalla dott.ssa


Raffaella Calamini, nella Sala Alessandro Magno. Seguirà, nell’atrio del palazzo, il momento della vera e propria


presentazione.

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



Sabato 11 
aprile 2015
Ore 16.00
Salone Alessandro Magno | Presentazione del bassorilievo romanico e conferenza tenuta dal Prof.
Guido Tigler e della Dott.ssa Raffaella Calamini
Ore 17.30
Androne Palazzo Chigi | Il ritorno di Abramo – Concerto dei giovani allievi della banda di San
Quirico d’Orcia - a seguire buffet
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ORCIA WINE FESTIVAL 2015


Dal 24 al 26 aprile torna a San Quirico d’Orcia l’appuntamento con l’Orcia Wine Festival, mostra mercato dei vini

Orcia organizzato dal Comune di San Quirico d’Orcia, Consorzio dei Vini Orcia e ONAV - Organizzazione nazionale

assaggiatori di vino di Siena. Nelle sale affrescate di Palazzo Chigi Zondadari sarà possibile assaggiare e comprare


i vini Orcia incontrando i loro produttori. Per chi vuole approfondire ci saranno le degustazioni guidate dagli

assaggiatori ONAV SIENA su cantine Orcia vecchie e nuove, oltre a un’autentica novità: le degustazioni in musica.

Quest’anno infatti l’Orcia Wine Festival mette in musica il vino più bello del mondo con l’iniziativa I pentagrammi


di vini. Brani musicali scelti per esaltare e fondere sensazioni, che offriranno un’esperienza multisensoriale colta

e insieme divertente, in un viaggio unico alla scoperta dell’Orcia, il Vino più bello del mondo.

Un paese intero fa festa ai suoi vini, proponendoli nelle vetrine e nei ristoranti. Una festa che scende nelle strade


con le bandiere e i tamburi, i costumi storici dei Quartieri della Festa del Barbarossa. Ci saranno mostre, concerti,

défilé di auto d’epoca e altre iniziative che vanno ad arricchire il programma di un fine settimana nella terra dei

paesaggi, dei grandi vini e dell’acqua termale. Da non dimenticare l’iniziativa Cantine con vista, wine tour nelle


cantine con degustazioni di vino Orcia e cibi tipici, e la Passeggiata del vino, trekking urbano nel borgo di Bagno

Vignoni e Parco dei Mulini. Sabato 25 aprile, l’evento clou con la cena di gala a Palazzo Chigi Zondadari,

preceduta da un concerto nel Teatrino del palazzo del gruppo Steel Wind . La Mostra Mercato si concluderà


domenica 26 aprile, con l’intervento musicale della Banda della Val d’Orcia.


Per informazioni, programmi e prenotazioni:


 Ufficio Turistico San Quirico d'Orcia - tel. 0577.899728 - fax 0577.899721 e-mail:

ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it


  Biblioteca Comunale - e-mail: biblioteca@comune.sanquiricodorcia.si.it



Seguici su face book Ufficio turistico San Quirico d’Orcia e twitter ufficioturisticosqdo




PAESAGGI E PAESAGGI


Calendario 2015 degli Eventi



Traendo ispirazione dai preziosi e unici paesaggi della Val d’Orcia, paesaggi creati dall’uomo per l’uomo, paesaggi

patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO, l’Amministrazione comunale ha programmato per l’intera annualità 2015

un nutrito programma di eventi.


Sono paesaggi della Musica, del Gusto, dell’Arte, del Libro, del Novecento, della Francigena, della Fede,

dell’Amore. Paesaggi dell’umanità. Sono paesaggi che recano in sé l’essenza di una terra, la Val d’Orcia, di cui San

Quirico – secondo lo storico Franco Cardini, profondo conoscitore dei nostri territori – è «la vera capitale». Non


solo per la sua collocazione geografica che la vede al centro della valle, ma anche e soprattutto per la sua storia

ultramillenaria legata al passaggio della Francigena.

Il variegato programma di eventi a carattere turistico-culturale proposto dall’Amministrazione è in grado di


raccontare le bellezze, la storia, la cultura, l’arte, il lavoro i sapori del territorio e i sentimenti da esso evocati.

Dunque una cosa sola con i nostri paesaggi.



Segue il calendario dettagliato degli eventi, redatto grazie al prezioso contributo delle associazioni a cui va un

particolare ringraziamento.

Per informazioni sugli eventi in calendario e prenotazioni
Ufficio
Turistico
San
Quirico
d'Orcia
ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it

tel.

0577.899728

Seguici su face book Ufficio turistico San Quirico d’Orcia e twitter ufficioturisticosqdo

-

fax

0577.899721

e-mail:

Paesaggi e Paesaggi

Calendario 2015 degli Eventi
GENNAIO

Aspettando

Centro storico

il Barbarossa

Vespagiro

24 gennaio

OTTOBRE
4 ottobre

Teatro O.R.C.I.A.

30 | 31 maggio

26 luglio – 8 agosto

Chiesa del Rosario

Orcia Rock Festival Winter

Porta Nuova

Palazzo Chigi

Festa del Rosario

Quartiere Canneti

TPW | Corsi

Il bianco e l’azzurro

di fotografia

FEBBRAIO
21 febbraio

Palazzo Chigi
GIUGNO

L’Oro Rosso

Parco Sorbellini

di Val d’Orcia

5 – 12 giugno

Tutti i fine settimana

Palazzo Chigi

Teatro Palazzo Chigi

TPW | Corsi
MARZO

31 luglio – 2 agosto
Orcia Rock Festival

Teatro O.R.C.I.A.
Orcia Rock Festival Winter

17 | 18 ottobre

AGOSTO

di chitarra elettrica

Paesaggi Musicali Toscani
d’Autunno

3 – 16 agosto
7 marzo

5 – 7 giugno

Festival

Strade bianche

Piazza Chigi

della Val d’Orcia

NOVEMBRE

Eroica Pro

Quartiere Castello
8 agosto

1 novembre

San Quirico

Bagno Vignoni

12 – 14 giugno

Notti in Val d’Orcia

Castagnata d’autunno

11 aprile

Giardini

Dj’s For Life

Palazzo Chigi

via Matteotti

Il ritorno

Quartiere Prato

22 agosto

Palazzo Chigi

di Abramo

Aspettando

Bagno Vignoni

Giornata

l’imperatore

Il cavaliere,

dell’Assaggiatore

la morte

Con ONAV Siena

Piano in festa
APRILE

24 – 26 aprile

15 novembre

Palazzo Chigi

17 – 21 giugno

e il diavolo

Bagno Vignoni

Centro storico

Orcia Wine Festival

Festa

19 – 28 agosto

Chiesa Collegiata

del Barbarossa

Palazzo Chigi

Festa di S. Cecilia

29 novembre

Vignoni

MAGGIO

Bagno Vignoni
LUGLIO

Paesaggi Musicali Toscani

DICEMBRE

1– 12 luglio

28 – 30 agosto

5 – 8 dicembre

Palazzo Chigi

Teatro Palazzo Chigi

Palazzo Chigi

3 maggio

Musica negli Horti

La blanche qui danse

Centro storico

San Quirico

Master class

Vignoni

e concerti

1 – 3 maggio
Camminata
sulla Francigena

Bagno Vignoni
L’Eroica

Festa dell’Olio
SETTEMBRE

17 – 19 luglio

19 dicembre –
6 gennaio 2016

Bagno Vignoni

5 | 6 settembre

Centro storico

16 maggio

Un Bagno di Birra

Festa

Feste natalizie

Centro storico

Birre toscane

della Madonna

1000 Miglia storica

a Bagno Vignoni

30 maggio

25 luglio – 4 ottobre

Bagno Vignoni

Palestra comunale

Horti Leonini

I colori del libro

Saggio di danza

Palazzo Chigi

Tersicore

Forme nel Verde
Espone

22 – 24 maggio

Justin Peyser

Bagno Vignoni
Quartiere Borgo

26 luglio

12 | 13 settembre

Arte a Palazzo
Espongono

– Todoverto
– Daniela Gacci

Info:
0577899728
ufficioturistico@comune.sanquir
icodorcia.si.it
facebook
UfficioTuristico San Quirico
d'Orcia
Twitter
ufftursqdo
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TURISMO 2015: NOVITÀ E CONFERME



La primavera ha visto la riapertura dell’Ufficio Turistico di san Quirico d’Orcia, nella nuova/storica location del

Palazzo Pretorio in Via Dante Alighieri.


Il personale del Parco della Val d’Orcia saprà accogliere

turisti e cittadini con le novità turistiche della stagione 2015.


Info e contatti:

ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it


0577899728

facebook UfficioTuristico San Quirico d'Orcia


twitter ufftursqdo



WI-FI A BAGNO VIGNONI



Il Comune, visto il favorevole esito del progetto TerreSiena WiFi ha in programma di realizzare un punto wifi ad

accesso libero anche a Bagno Vignoni.


Contemporaneamente sarà installato un monitor informativo nei pressi della pensilina autobus e del parcheggio a

pagamento.



SAN QUIRICO E DINTORNI – I SENTIERI



Il territorio di San Quirico d’Orcia merita di essere assaporato con l’attenzione che si deve alle cose di

straordinaria bellezza, seguendo i ritmi della sua campagna, attraversandone il grano, le vigne, gli olivi che lo


dipingono con i colori delle stagioni. Il sistema di sentieri che abbiamo organizzato consente, a chi vuole godere in

pieno questa bellezza, di scoprirne i dettagli che sono fatti di odori, scorci di paesaggi, emozioni che solo un

viaggiar lento, a contatto con la natura, può offrire.

Con l’utilizzo della APP Valdorcia, appositamente creata dal Comune di San Quirico, sarà possibile fare le escursioni


a piedi, con la E-Bike, con la Mountain Bike o perfino la bicicletta da corsa, in modo semplice e sicuro. L’applicazione

fornisce inoltre tutte le informazioni utili sulle attrattive turistiche più interessanti ed è scaricabile da PlayStore

(dispositivi Android) o iTunes (dispositivi Apple).



BIKE SHARING



Apprezzare e rispettare insieme le bellezze del territorio? A San Quirico è possibile!

Lo scorso Ottobre è stato presentato il "bike sharing", un progetto "totally green" che mette a disposizione di


cittadini e turisti delle bici elettriche. Il servizio è gratuito dietro pagamento di una cauzione di 50 euro e il

rilascio di una tessera annuale. San Quirico sale in sella alla sostenibilità!

Per tutte le info: Ufficio Segreteria tel. 0577 899703 - Ufficio Informazioni Turistiche San Quirico d’Orcia tel.


0577 899728
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LAVORI IN CORSO

-

Strada delle fornaci: lavori al guard rail, importo dei lavori: 18.650 €

-

Impianti sportivi: sistemazioni e interventi per lo svolgimento della pratica sportiva atletica leggera

-

Illuminazione pubblica: realizzazione nuova illuminazione in Via dei Pereti con sperimentazione delle luci
LED, importo dei lavori: € 40.000
Manutenzioni strade bianche: a breve inizieranno gli interventi su Strada di Casabianca, strada delle
Casellette, Strada di Riguardo, Strada della Ripa

-

CONTRIBUTI RICHIESTI
-

-

-

-

-

Fotovoltaico nelle scuole infanzia, primaria e media, importo dei lavori: : 80000,00 € , contributo richiesto
80000,00€
Manutenzione straordinaria palestra, importo dei lavori: : 145.000,00 € , contributo richiesto 145.000,00 €

Progetto sicurezza stradale, percorso pedonale San Quirico d’Orcia tratto intersezione Provinciale di
Chianciano SP 146 fino all’intersezione di Via Dante Alighieri – Fonte alla Vena. Importo dei lavori:
210.00,00 € ; Quota finanziamento : 168.000 €. Fondi regionali.
Lavori di infrastrutture per la viabilità turistico ricettiva da San Quirico d’Orcia a Bagno Vignoni nel
percorso della via Francigena. Importo lavori: 150.000 €; quota di finanziamento: 150.000 €. Fondi nazionali
(patto 2000)
Progetto impianti sportivi – interventi per atletica. Importo lavori: 115.000 €; Quota finanziamento:
111.400,00 €. Fondi regionali.
Progetto per la realizzazione di impianto fotovoltaico presso la scuola primaria nell’ambito del progetto “Il
sole a scuola”. Importo dei lavori: € 40.000; quota di finanziamento: 100 %. fondi regionali/nazionali.

Progetto
per la realizzazione di impianto fotovoltaico presso la scuola secondaria inferiore nell’ambito del
progetto “il sole a scuola”. . Importo lavori: € 40.000,00; quota di finanziamento: 100 %. fondi
regionali/nazionali
Progetto per la manutenzione straordinaria e efficientamento energetico palestra scuole. Importo lavori: €
145.000,00; quota di finanziamento: 100 %. fondi regionali/nazionali
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PROTEZIONE CIVILE

Avviso pubblico: ricognizione danni del vento del 5 marzo 2015



Facendo seguito alla comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Siena, si informa che è

stata attivata la procedura di ricognizione dei danni subiti dai cittadini e dalle attività economiche a causa del


forte vento, abbattutosi su gran parte del territorio regionale, giovedì 5 marzo 2015.

Cittadini e imprenditori danneggiati possono presentare la segnalazione danni compilando la modulistica approvata

dalla Regione Toscana. Si evidenzia che le segnalazioni presentate non comportano il riconoscimento automatico


per la concessione di eventuali contributi.

Le segnalazioni dei danni subiti dovranno pervenire entro l’11 aprile 2015 con una delle seguenti modalità:

- Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it


- a mano direttamente al Protocollo

- fax 0577 899721

- servizio postale


I contributi verranno, eventualmente, stabiliti dalla Regione Toscana una volta ricevute tutte le segnalazioni danni

da parte di tutti i Comuni coinvolti.

Si informa inoltre che, soltanto nel caso in cui dovesse essere riconosciuto un contributo ai soggetti segnalanti, gli


stessi dovranno certificare quanto dichiarato nella scheda “B” o “C” con una perizia appositamente redatta da un

tecnico abilitato ed iscritto ad un albo professionale, a propria cura e spese.



La modulistica, di seguito elencata, è a disposizione presso l’Ufficio Tecnico Comunale e pubblicata sul sito del

Comune www.comune.sanquiricodorcia.si.it

  Modello trasmissione (Documento DOC)
  Istruzioni_B-1 Ricognizione del fabbisogno per interventi sul patrimonio privato
  Scheda_B-1 Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato – Segnalazione e

quantificazione del danno

  istruzioni_C-1 Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive
  Scheda_C-1 Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive – Segnalazione e

quantificazione del danno



PROTEZIONE CIVILE COMUNALE



A seguito dell'impegno dimostrato dai Cittadini Sanquirichesi in numerose occasioni ed in particolar modo la sera

dell'alluvione che ha colpito la nostra cittadina il 7 Settembre 2014, l’Amministrazione Comunale e la Misericordia

di San Quirico d'Orcia hanno deciso di intraprendere un percorso di collaborazione per giungere alla creazione di


un gruppo di intervento anche a San Quirico d’Orcia.

Il 27 febbraio si è tenuto l’incontro per la creazione, all’interno della Misericordia di San Quirico d’Orcia, di un

gruppo di persone interessate a diventare future volontarie della Protezione Civile. È stato individuato un


Coordinatore che dovrà raccogliere i nominativi e i recapiti di tutti gli interessati.

Chi fosse interessato può prendere contatti con la Biblioteca comunale o la Pia Associazione di Misericordia.



Centro Storico di San Quirico – zona pedonale



Nei mesi compresi tra Aprile 2015 e Febbraio 2016 nei giorni di non svolgimento delle attività scolastiche (c.d.

“vacanze scolastiche”), con le seguenti specifiche: dalle ore 13 alle 24 dei feriali e l'intera giornata per sabato e


 al giorno 01.06.2015 e ai giorni dal 04.12.2015 al 08.12.2015 viene istituita un’area pedonale
festivi, oltre
temporanea in Via Dante Alighieri (nel tratto compreso fra l'incrocio con Via Diomede Leoni e l’intersezione con
Via Poliziano/Piazza Chigi), garantendo l’accesso alle proprietà laterali di Via Dante Alighieri e contestualmente la
normale circolazione veicolare e pedonale nelle strade limitrofe, per residenti e attività ricettive in possesso di
permesso di transito per la ZTL.
Si coglie l’occasione per ricordare che i permessi per l’accesso alle Z.T.L. hanno valenza annuale e quindi, per coloro
che non l’avessero ancora fatto, è necessario procedere al rinnovo.
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PROGETTO ADOTTA UN’AIUOLA



Va avanti il progetto promosso dall’Amministrazione comunale “ADOTTA UN’AIUOLA”.

Alle due assegnazioni precedentemente concluse se ne è aggiunta una terza, di un altrettanto importante area di

verde pubblico del centro abitato di San Quirico d’Orcia. Si tratta dell’area verde di Piazza Pascoli, adottata


dall’Associazione AUSER E’ VITA.


Si rinnova l’invito a prendere contatti con l’Ufficio Tecnico Comunale (Tel. 0577 899709 – e-mail:


attivitaproduttive@comune.sanquiricodorcia.si.it) allo scopo di formalizzare le ”adozioni” delle aree verdi come da

progetto.







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 dai turisti, e soprattutto un’opportunità


per i singoli produttori di far conoscere ed apprezzare il frutto del proprio lavoro.

Lo scorso anno è stato modificato il Regolamento, ampliando la tipologia di prodotti ammessi all’esposizione (antiquariato

artistico ed oggettistica da collezione aperto anche a soggetti privati locali per cessione o scambio di beni di loro proprietà)

con lo scopo di incrementare l’offerta con un maggior numero di mercatini a date stabilite

Il Regolamento è consultabile sul sito dell’Amministrazione Comunale: www.comune.sanquiricodorcia.si.it, nella sezione


Amministrazione Trasparente.

Di seguito il calendario dei mercatini per l’anno 2015, distribuiti fra il Capoluogo e Bagno Vignoni, legati alle tradizioni del luogo.


DENOMINAZIONE
GIORNO
LUOGO


MERCATINO DI PASQUA
18 aprile
San Quirico d’Orcia

MERCATINO DI PRIMAVERA
25 aprile
Bagno Vignoni

MERCATINO DEL LAVORO
2 maggio
San Quirico d’Orcia

MERCATINO DELLA MADONNA
16 maggio
San Quirico d’Orcia


MERCATINO DELLE ROSE
30 maggio
San Quirico d’Orcia

MERCATINO DEL SOLE
6 giugno
San Quirico d’Orcia

MERCATINO DI SAN QUIRICO E
13 giugno
San Quirico d’Orcia

GIULITTA

MERCATINO DI SAN GIOVANNI
27 giugno
Bagno Vignoni


MERCATINO D’ESTATE
18 luglio
San Quirico d’Orcia

MERCATINO DEL MAGNIFICO
12 settembre
Bagno Vignoni

MERCATINO
DELLA
VENDEMMIA
26
settembre
San
Quirico d’Orcia

MERCATINO DELLA TRANSUMENZA
10 ottobre
San Quirico d’Orcia


MERCATINO D’AUTUNNO
24 ottobre
San Quirico d’Orcia

MERCATINO DI OGNISSANTI
1 novembre
San Quirico d’Orcia

MERCATINO
DI
NATALE
12
dicembre
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.
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________________________________SPECIALE RIFIUTI
Eccoci qua!
Ormai è una consuetudine, ci siamo ritagliati questo spazio nel Filo di Arianna con lo scopo di comunicarvi
tutto ciò che c’è di nuovo nell’ambito dei servizi che riguardano la raccolta dei rifiuti solidi urbani e, in
particolare modo, la RACCOLTA DIFFERENZIATA che ci sta particolarmente a cuore.
Il motivo?
Molto semplice… se non raggiungiamo una certa percentuale di raccolta differenziata annua, scatta
l’applicazione di un’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico
dell’Autorità d’ambito (ATO Toscana Sud) che ne ripartisce l’onere tra quei comuni del proprio territorio che
non abbiano raggiunto le percentuali previste dal sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei
singoli comuni. Se ogni anno il tributo di conferimento in discarica aumenta del 20% capite bene che la spesa
lievita per tutti … per il comune che vedrà aumentare le spese di gestione e per i cittadini che devono pagare
il tributo al proprio comune.
Forse sarà utile riassumere qui le percentuali richieste negli ultimi anni:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
Questa è solo la parte finanziaria poi c’è l’aspetto ambientale che non è certo da sottovalutare!
L’interrogativo “quale domani si prospetta per i nostri figli, nipoti, e comunque per le generazioni future?”
sembra scontato, ma è una preoccupazione lecita, considerato che siamo pieni di rifiuti già oggi.
Vi facciamo una panoramica sui dati percentuali di Raccolta Differenziata del nostro Comune che, come
potete vedere, non hanno un andamento stabile e sono oggi lontani dagli obiettivi da raggiungere:
anno 2013
48,86%
anno 2012
44%
anno 2011
45,94%
anno 2010
56,79%
anno 2009
48,45%
anno 2008
56,20%
anno 2007
49,64%
anno 2006
45,70%
anno 2005
40,06%
È importante stabilizzare il dato percentuale al 65% come richiesto dalla normativa nazionale e per
questo abbiamo bisogno della vostra consapevolezza e della vostra collaborazione. Gli strumenti ce li
abbiamo: cassonetti stradali, servizi a chiamata, stazione ecologica. Dobbiamo metterci impegno e volontà.
Per dimostrare l’impegno costante dell’Amministrazione Comunale, comunichiamo che a breve sarà attivato il
servizio di raccolta toner con un contenitore di raccolta presso la Stazione Ecologica ed uno presso gli
Uffici Comunali.

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 allo 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.

