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IL RESTAURO DEL GIANO NEGLI HORTI LEONINI
Scriveva Piero Calamandrei:
“Voi lo sapete: in Italia e specialmente in Toscana, ogni borgo, ogni svolta
di strada, ogni collina, ha un volto, come quello di una persona viva: non vi
è curva di poggio o campanile di pieve che non si affacci nel nostro cuore
col nome di un poeta o di un pittore, col ricordo di un evento storico che
conta per noi quanto le gioie o i lutti della nostra famiglia” (…) e che per
la sorte di un quadro o di una statua o di una cupola si può stare in pena
come per la sorte del congiunto o dell’amico più caro”.
Con questo spirito ci prendiamo cura delle nostre opere d’arte. Dopo il
recupero del prezioso bassorilievo con le Scene della vita di Abramo dello
scorso anno, l’ultimo esempio è il Giano bifronte degli Horti Leonini.
Il restauro di questi giorni ha rivelato che la testa è
scolpita nel marmo, e non nel travertino come si era
creduto finora. E che, con ogni probabilità, si tratta
di una scultura di età romana. Una scoperta che
arricchisce il patrimonio artistico di San Quirico.

DONA IL 5XMILLE AL COMUNE
Il 5 per mille è la possibilità per tutti i contribuenti di destinare una quota
dell’Irpef per sostenere finalità di interesse sociale. Esso va ad aggiungersi
all’8 per mille senza rappresentare alcun onere per il cittadino.
Destinare il 5 per mille al Comune è facile, non richiede altro che apporre una
firma sul modello preposto in sede di dichiarazione dei redditi presso i CAF
od altri soggetti abilitati nel riquadro che porta la scritta “SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA”.

se non si firma per il 5xmille, non si risparmia e non si aiuta nessuno
Il Comune destinerà i fondi all’acquisto di defibrillatori.

Donazione degli organi
Una scelta in COMUNE
Esprimersi sulla donazione di organi
e tessuti è oggi ancora più facile.
Grazie al protocollo d’intesa tra la
ASL 7, i Comuni della provincia di
Siena
e
AIDO
(Associazione
Italiana donatori di organi) è
possibile dare il proprio consenso
alla donazione degli organi con il
rinnovo della carta di identità. Le
persone
interessate
possono
rivolgersi allo sportello anagrafe del
Comune e firmare un modulo al
momento del rilascio o del rinnovo
del documento d’identità.
La personale decisione, che non
verrà riportata nel documento di
riconoscimento, sarà trasmessa al
sistema informativo trapianti (SIT)
del Ministero della Salute, che
raccoglie tutte le dichiarazioni
rilasciate dai cittadini maggiorenni.
Resterà comunque sempre possibile
cambiare idea, dal momento che
farà fede l’ultima dichiarazione
rilasciata.
Una
possibilità
importante, significativa e concreta
dunque per tutti i cittadini.
Ufficio Anagrafe tel. 0577 899720
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UN ANNO IN BIBLIOTECA

Libro, quando ti chiudo

apro la vita …

(da Ode al Libro II di Pablo Neruda)


Sembra proprio che nella sua apparente semplicità la lettura racchiuda in sé impareggiabili esperienze di vita,

emotive, affettive e comportamentali in grado di influenzare positivamente il nostro modo di essere, di pensare e

di relazionarci con il prossimo.


Questa particolare sensazione sembra essere stata colta anche dai numerosi utenti che nel corso del 2015 hanno

frequentato la nostra Biblioteca. Un anno estremamente positivo il 2015, durante il quale è stato raggiunto un

ottimo risultato in termini di prestiti, ben 907, e utenti, aumentati percentualmente sia nella fascia degli adulti


che in quella dei bambini e ragazzi. Grazie alla preziosa collaborazione consolidata con gli insegnanti delle Scuole

di San Quirico, che hanno creduto nei progetti proposti dalla Biblioteca e hanno riconosciuto nella lettura un punto

di forza per lo sviluppo cognitivo e relazionale dei ragazzi, si sono iscritti al prestito 6 nuovi gruppi classe. Dati alla


mano, c’è di che essere soddisfatti! Dobbiamo però lavorare per crescere ancora e trovare nuove forme di

promozione sempre più efficaci, in grado di invogliare grandi e piccoli lettori a scoprire un mondo affascinante e

unico.

Un po’ di dati

TOTALE PRESTITI 2015: 907

TOTALE UTENTI ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE: 264 di cui 54 bambini e ragazzi

NUOVI UTENTI 2015: 86 di cui 17 bambini e ragazzi, 63 adulti e 6 gruppi classe


UTENTI ATTIVI (che nel corso del 2015 hanno preso almeno un libro): 159 di cui 86 nuovi iscritti e

73 vecchi iscritti

TOTALE PRESTITI A GRUPPI CLASSE: 194


I COLORI DEL LIBRO - Incontri con l’autore

A
partire
da
sabato
20
febbraio
p.v. e per i tre sabati successivi il Teatrino di Palazzo Chigi ospiterà alcuni


incontri con l’autore. Gli eventi, organizzati in collaborazione con toscanalibri.it, il portale della cultura toscana, si

collocano all’interno di un programma più ampio di promozione della lettura che l’Assessorato alla cultura intende

proporre per l’intera annualità 2016, coinvolgendo anche l’ambiente scolastico. Uno degli incontri è stato infatti


pensato per un pubblico di piccoli lettori e verrà svolto direttamente presso la Scuola Primaria di San Quirico.

Il calendario degli incontri è consultabile sul sito del Comune.


 TURISMO: Obbligo di comunicazione delle persone alloggiate estesa anche agli appartamenti privati

Il Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con Circolare del 26/06/2015 ha precisato che

l’obbligo di segnalazione all’Autorità di P.S. delle persone alloggiate riguarda anche le locazioni tra privati di

appartamenti ad uso abitativo per le classiche brevi permanenze turistiche o anche più lunghe legate a motivi di


lavoro o di studio. Quindi anche coloro che affittano appartamenti senza avere presentato SCIA e/o avere

acquisito partita iva dovranno adempiere agli obblighi previsti dall’art 109 r.d. 773/1931, sempre che si tratti di

locazioni inferiori ai trenta giorni. Su sito della Questura di Siena - link Carta Servizi - raggiungibile all'indirizzo


web :http://questure.poliziadistato.it/Siena/articolo-6-539-38382-1.htm si trovano tutte le informazioni in

materia di oneri previsti dalla normativa di P.S. per l'invio entro 24h delle generalità di persone alloggiate presso

strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere ex LRT 42/2000 e s.m.i., compresi gli agriturismi e da ultimo


anche i soggetti che affittano "appartamenti privati" per brevi periodi (c.d. "locazioni turistiche") pur non

essendo questi sinora classificabili come "strutture ricettive" vere e proprie.


Per quest'ultimi è stato elaborato e messo a disposizione un apposito modello da utilizzare per chiedere alla

Questura l'abilitazione all'invio telematico tramite il sistema "ALLOGGIATI Web" gestito dal Ministero

dell'Interno.


Un’ultima precisazione si rende necessaria: nel periodo in cui si attende l'autorizzazione all'invio telematico dei


dati, dopo averne fatto richiesta, i titolari delle strutture potranno eccezionalmente e solo provvisoriamente
inoltrare, sempre entro le 24 ore dal loro arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, le
generalità degli alloggiati ( non le copie di documenti esibiti dai clienti né copie delle schedine cartacee non più
utilizzabili) esclusivamente al numero di fax dedicato 0577-201553 sotto forma di elenco/tabulato
riepilogativo, riportando i campi previsti secondo il fac-simile che trovate in questa stessa pagina web
(“segnalazione presenze”).
Per le strutture ricettive classificate come tali va invece usato il modello da tempo già presente.
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PAESAGGI E PAESAGGI Calendario eventi 2016


Dalla Francigena al territorio, dall’arte alla musica passando dall’enogastronomia e dai libri. San Quirico d’Orcia cala i suoi

tesori e presenta gli eventi per il 2016. Un ricco cartellone di appuntamenti in cui emerge in tutta la sua forza l’antico ma

sempre contemporaneo legame tra le arti e il paesaggio vero filo conduttore dell’essenza del borgo sanquirichese e più in

generale della Val d’Orcia. Sono paesaggi creati dall’uomo per l’uomo. Paesaggi patrimonio mondiale dell’umanità, come li ha


definiti l’Unesco. 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 questi territori – è «la vera capitale».


Paesaggi della musica – Paesaggi Musicali Toscani (18-28 agosto) è una rassegna di musica classica che vede la presenza di

grandi artisti di fama internazionale e offre concerti di altissima qualità nei luoghi della Val d’Orcia che sono stati definiti fra i

più belli del mondo. Dove il paesaggio, modellato attraverso i secoli dal buon governo degli uomini, trasmette l’armonia di una

partitura musicale d’autore e la vita segue i ritmi classici delle stagioni come sotto la guida sapiente di un direttore


d’orchestra. Orcia Rock Festival (29 aprile – 1 maggio) è ormai da anni un appuntamento musicale che presenta gruppi

emergenti e gruppi affermati nel panorama del rock. La rassegna si affaccia dal Parco Sorbellini sull’ampio orizzonte della Val

d’Orcia ed è accompagnata dai piatti della cucina tradizionale da gustare nell’attrezzato stand all’aria aperta.


Paesaggi del gusto – Orcia Wine Festival, palato raffinato degli appassionati dei vini (23-25 aprile). Un’occasione per

conoscere l’eccellenza della DOC Orcia, in una tre giorni ricca di eventi e di spettacoli. In collaborazione con Consorzio Orcia


DOC e ONAV Siena. Festa dell’Olio La popolare manifestazione del «ponte dell’Immacolata» (8-11 dicembre) accompagna la

presentazione del nuovo Extravergine locale. Un Bagno di Birra Un fine settimana a Bagno Vignoni (15-17 luglio) a gustare

birre toscane, di gran pregio, in una mostra-mercato che presenta il frutto della passione e della ricerca di produttori locali.

L’Oro Rosso della Via Francigena L’antica tradizione dello zafferano nella gastronomia locale rivive in Palazzo Chigi (22-23

ottobre) e nei nostri ristoranti, grazie alla passione dei produttori della Val d’Orcia.


Paesaggi dell’arte – Forme nel Verde Da oltre quarant’anni Forme nel Verde (23 luglio – 2 ottobre) è un appuntamento che ha


saputo proporre i maggiori artisti dell’arte contemporanea nella cornice dei cinquecenteschi Horti Leonini. Il buon secolo della

pittura senese Le splendide sale del Palazzo Chigi ospitano (1 settembre – 31 gennaio 2017) una grande mostra, realizzata in

collaborazione con i Comuni di Montepulciano e Pienza, che propone importanti opere di artisti senesi del cinquecento. Ogni

sezione presenta una rassegna tematica collegata a una o più opere d’arte legate al territorio di appartenenza, corroborate

dalla straordinaria presenza dei dipinti di prestigiose collezioni senesi. Le tre esposizioni sono visitabili con un biglietto unico.

I paesaggi del libro Visitare la mostra-mercato del libro a Bagno Vignoni, alla sua VI edizione (10-11 settembre) vuol dire
affacciarsi su paesaggi fatti di libri, incontrare editori, autori che questi paesaggi disegnano con la loro creatività, panorami
letterari sui quali si apre una finestra che fa conoscere novità editoriali, scrittori agli esordi e scrittori affermati. Un weekend
all’insegna della letteratura impreziosito dai libri antichi, rari e d’occasione, di espositori provenienti da tutta Italia. Una due
giorni letteraria da non perdere, nell’atmosfera incantata di Bagno Vignoni in collaborazione con toscanalibri.it, il portale della
cultura toscana.
Paesaggi in movimento Ricordi di un passato tumultuoso, fatto di auto da corsa, simbolo di un progresso industriale e
motorizzato i cui echi, nel secolo scorso, cominciavano ad arrivare anche in fondo a questa campagna che stentava a farsi
moderna. Qui i grandi eventi si materializzavano nei miti dello sport, Tazio Nuvolari, la Maserati, e l’Osca e Castellarin che
sfrecciavano dentro al paese, sulle curve dei Ponti e del Tuoma (Mille Miglia 21 maggio). Ma anche nel ronzìo dei pedali di
Bartali e Coppi e di Primo Volpi, campioni di un ciclismo eroico e lontano anche più di mille miglia (12 giugno Primo Volpi XVII
Granfondo della Val d’Orcia).
Paesaggi della Francigena, Festa del Barbarossa A San Quirico d’Orcia, Federico I di Hohenstaufen (15-19 giugno) incontra
gli emissari del papa. Con il suo arrivo dunque, l’Impero e il Papato s’incontrano in questo lembo della terra di Siena,
attraversato dalla via Francigena. La rievocazione storica fa rivivere l’imperatore Barbarossa e i cardinali, le autorità civili e
religiose della San Quirico del tempo, i nobili, il popolo e gli eserciti. I quattro quartieri – Borgo, Canneti, Castello e Prato – si
contendono la conquista delle Brocche dell’imperatore in sfide spettacolari di tiro con l’arco e gare di bandiere. Una festa nella
festa le taverne, dove riecheggiano i suoni e le atmosfere medievali, con gli spettacoli di piazza di un tempo lontano.
Paesaggi della fantasia Il Palazzo delle Fiabe Dall’8 dicembre all’8 gennaio 2017, Palazzo Chigi si trasforma in un luogo
magico, dove vivere straordinarie esperienze, tra tradizione e meraviglia. Una nuova emozione da vivere, per divertire i piccoli e
affascinare i grandi. Notti a Palazzo Nelle sale affrescate del seicentesco Palazzo Chigi, la notte (30 agosto e 6,9 settembre)
scende carica di misteri e di suggestioni. Per le scalinate e lungo i corridoi, il Palazzo riscopre la sua storia e le sue origini
antiche. E, quando il sonno sta per prendere il sopravvento, si dice che talvolta capiti perfino di incontrare il fantasma del
Cardinale.
Info su tutti gli eventi in programma: 0577899728 – 0577899725 www.comune.sanquiricodorcia.si.it

Paesaggi e Paesaggi

Calendario 2016 degli Eventi
FEBBRAIO
venerdì 5
Palazzo Chigi
Gruppo Giovani
Carnival Party
……………………….
sabato 6
Casa del Popolo
Orcia Rock Festival
Contest
Rassegna sonora
……………………….
sabato 20
Casa del Popolo
Festa anni 80
Con Geni e Bricconi
……………………….
sabato 20
sabato 27
Teatrino
Palazzo Chigi
Incontri con
l’autore
……………………….
MARZO
sabato 5
sabato 12
Teatrino P. Chigi
Incontri
con l’autore
……………………….
sabato 19
Casa del Popolo
ORF Contest
Rassegna sonora
……………………….
domenica 20
Parco Sorbellini
Benvenuta
Primavera
con Tersicore
……………………….
APRILE
sabato 2
Casa del Popolo
ORF Contest
Rassegna sonora
……………………….
15 | 16 | 17
Casa del Popolo
Colpo di strega
Commedia con
Geni e Bricconi
……………………….
sabato 16
Bagno Vignoni
San Quirico
XXI Coppa Toscana
……………………….
23 – 25
Palazzo Chigi
Bagno Vignoni
Orcia Wine Festival
……………………….

23 apr. | 8 magg.
Mostra fotografica
TPW 2015
……………………….
sabato 23
Tuscany Crossing
……………………….
29 | 30 apr. | 1 mag.
Parco Sorbellini
Orcia Rock Festival
……………………….
MAGGIO
domenica 1
San Quirico
Vignoni
Bagno Vignoni
L’Eroica
di Primavera
……………………….
domenica 8
Nei sentieri della
Val d’Orcia
Camminata
di Primavera
……………………….
14 | 15
Giardino delle Rose
Horti Leonini
Energie
in movimento
……………………….
sabato 21
Centro storico
1000 Miglia storica
……………………….
20 | 22
Giardini
via Matteotti
Quartiere Prato

Aspettando
l’imperatore

……………………….
27 | 29
Bagno Vignoni
Quartiere Borgo

Aspettando
il Barbarossa

……………………….
sabato 28
Palestra comunale
Spettacolo
Tersicore
……………………….
GIUGNO
3|5
Porta Nuova
Quartiere Canneti
Il Bianco e l’Azzurro
……………………….
10 | 12
Piazza Chigi
Quartiere Castello

Piano in festa

……………………….

domenica12
Primo Volpi
XVII Granfondo
della Val d’Orcia
……………………….
15 | 19
Festa
del Barbarossa
……………………….
LUGLIO
15 | 17
Bagno Vignoni
Un Bagno di Birra
Birre toscane
a Bagno Vignoni
……………………….
domenica 17
Centro storico
5° Vespagiro della
Val d’Orcia
……………………….
23 luglio | 2 ottobre
Horti Leonini
Palazzo Chigi
Forme nel Verde
Espone

Todoverto

……………………….
24 luglio | 6 agosto
Palazzo Chigi
TPW | Corsi
di fotografia
……………………….
AGOSTO
1 | 15
Festival
della Val d’Orcia
……………………….
sabato 7
Horti Leonini
Dj’s For Life
……………………….
18 | 19
Parco Sorbellini
1001 Miglia Italia
Randonnée ciclistica
……………………….
18 | 28
Palazzo Chigi
Vignoni | B. Vignoni
Paesaggi Musicali
Toscani
……………………….
martedì 30
Palazzo Chigi
Notte a Palazzo
……………………….
SETTEMBRE
1 sett. | 31 genn. 2017
Palazzo Chigi
Mostra
Il buon secolo della
pittura senese
……………………….

sabato 3
domenica 4
Festa
della Madonna
……………………….
6 | 9 Palazzo Chigi
Notti a Palazzo
……………………….
17 | 18
Bagno Vignoni
I colori del libro
……………………….
OTTOBRE
domenica 4
Chiesa del Rosario
Festa del Rosario
……………………….
15 | 16
Spedale della Scala
Il marrone
nel Piazzone
……………………….
domenica 30
Bagno Vignoni
Castagnata d’autunno
……………………….
31 ott. | 1 nov.
San Quirico d’Orcia
Primolio
……………………….
NOVEMBRE
domenica 27
Chiesa Collegiata
Concerto
di S. Cecilia
……………………….
DICEMBRE
3|4
Palestra Comunale
Tiro con l’arco
indoor
……………………….
8 | 11
Palazzo Chigi
Centro storico
Festa dell’Olio
……………………….
8 dic. | 8 gen. 2017
Palazzo Chigi
Il Palazzo delle
Fiabe
……………………….
17 dic. | 6 gen. 2017
Festività natalizie
……………………….
Info:
0577899728
ufficioturistico@comune.sanquir
icodorcia.si.it
facebook
UfficioTuristico San Quirico
d'Orcia
Twitter
ufftursqdo
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LAVORI IN CORSO







Manutenzione straordinaria per il completamento del Palazzo Pretorio da

destinarsi a Centro di accoglienza/Foresteria

L’Amministrazione Comunale di San Quirico d’Orcia intende implementare i

servizi al turista ampliando i locali destinati ad uso “Foresteria” già presenti


al piano secondo del Palazzo Pretorio.

Il Palazzo si affaccia su via Dante Alighieri, tratto urbano della via

Francigena, rendendo l’immobile ideale per una migliore accoglienza dei


numerosi pellegrini in cammino.

Gli interventi in programma prevedono la realizzazione di pareti divisorie in

“cartongesso”, atte a delimitare locali destinati a servizi igienici, nonché di


uno spazio da destinare ad area “Pluriuso”, principalmente adibita a

dormitorio.

L’importo totale dei lavori è di € 19.166,96 oltre oneri per la sicurezza ed


oneri fiscali.

I lavori sono in corso di realizzazione. Si prevede la loro conclusione entro

febbraio.





Manutenzione Aree verdi e arredo urbano

Il nostro Comune presenta numerose aree verdi fruibili per i cittadini, complete di panchine, tavoli e parchi gioco.

Con l'obiettivo di mantenere una migliore manutenzione degli stessi, durante i precedenti mesi sono stati realizzati


i seguenti interventi:
  potatura cipressi ubicati presso gli impianti sportivi ritenuti pericolosi all'incolumità degli edifici adiacenti;

  potatura alberi via G. Matteotti prevista secondo la rotazione periodica delle potature;
  installazione di pensilina presso la fermata del servizio di trasporto pubblico in via dei Fossi;
  ampliamento di pensilina presso la fermata del servizio di trasporto pubblico nella frazione di Bagno

Vignoni, a completamento del punto di informazione turistica;

  razionalizzazione e manutenzione straordinaria aree verdi e arredo urbano presenti sul territorio

comunale. L’intervento prevede la rimozione di alcune aree giochi che verranno accorpate ad altre

esistenti per realizzare parchi più grandi e funzionali (in fase di ultimazione);


manutenzione straordinaria dell'arredo urbano già installato, con particolare attenzione alle panchine in


legno, oltre alle panche e tavoli delle aree da pic-nic. L’intervento prevede la rimozione dei residui di

vernice presenti oltre a trattamento con specifico prodotto protettivo (in fase di ultimazione);

  installazione di appendici posacenere su tutti i cestini adibiti alla raccolta di rifiuti presenti nel centro

storico del capoluogo (in fase di posizionamento).





Interventi per il risparmio energetico


L’Amministrazione Comunale di San Quirico d’Orcia ha deciso di potenziare il



programma di risparmio energetico. Per questo motivo la pubblica illuminazione
di Via dei Canneti, Via Matteotti e Via di Fonte alla Vena è stata dotata di
lampade led in sostituzione delle lampade alogene. Il Servizio sarà poi ampliato
a tutto il centro abitato, non appena disponibili ulteriori risorse economiche. Si
prevede che questo intervento attivi un risparmio sulla bolletta elettrica di
circa due terzi dell’importo complessivo.
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Segue Lavori pubblici


LAVORI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE


Manutenzione Via dei Canneti per nuova asfaltatura e riquadratura basamento piante



L’Amministrazione Comunale di San Quirico d’Orcia intende riqualificare la zona adiacente le Mura medievali, che

delimitano il centro storico.

La zona di intervento è la parte di Via dei Canneti nel tratto antistante la zona adibita a parcheggio.


La superficie interessata sarà di circa 1000 mq, in cui verrà effettuata una rimozione dell’attuale pavimentazione

stradale tramite fresatura, con successivo ripristino del manto asfaltato,installazione di griglie in ghisa al pedone

degli alberi e sistemazione di caditoie per la raccolta delle acque piovane.


Tale intervento è principalmente mirato ad offrire un miglior servizio al cittadino in termini di sicurezza.

L’importo totale dei lavori a base di gara è di € 40.927,98 oltre oneri per la sicurezza ed oneri fiscali.

L’inizio dei lavori è previsto per il mese di febbraio/marzo, con una durata di circa 20 giorni.



Dal momento che i lavori riguarderanno la zona interessata dal mercato settimanale e dal mercato quindicinale, gli

stessi saranno provvisoriamente spostati e si svolgeranno rispettivamente: il primo in Via Santa Caterina, il

secondo nel Centro storico.



Realizzazione di parcheggio pubblico in via Buozzi.



L’Amministrazione Comunale di San Quirico d’Orcia ha approvato il progetto per realizzare nella zona di proprietà

adibita ad “Area Verde” situata in via Buozzi, all’intersezione con viale del Chiusone, un nuovo parcheggio pubblico

per sette posti auto. Tale intervento è dettato dalla necessità di implementare il numero di parcheggi presenti


nella zona.

L’intervento da effettuare prevede l’arretramento del muro di contenimento del terrapieno e della soprastante

ringhiera metallica, in modo da aumentare la superficie da destinare a parcheggio e ampliare la carreggiata

stradale. L’area di parcheggio verrà realizzata con pavimentazione in autobloccanti, delimitata da cordonato in
calcestruzzo.
L’importo totale dei lavori a base di gara è di € 19.623,21 oltre oneri per la sicurezza ed oneri fiscali.
Si prevede l’inizio dei lavori nel mese di marzo.

NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE
(Ex. regolamento urbanistico)
L'Amministrazione Comunale ha iniziato il percorso amministrativo per la redazione del nuovo Piano Operativo
comunale (Ex Regolamento Urbanistico) che detterà le regole per interventi urbanistici ed edilizi nel territorio
comunale. Il Piano Operativo è lo strumento di governo del territorio attraverso il quale vengono
disciplinati/localizzati gli obiettivi del Piano Strutturale e normati gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Entro la data del 29 febbraio sarà possibile presentare da parte dei cittadini
contributi che saranno oggetto di valutazione per la redazione del Piano
attraverso una specifica scheda di censimento disponibile nel sito internet
dell'amministrazione, www.comune.sanquiricodorcia.si.it
Una volta terminato la fase di studio e di progetto del Piano Operativo il
procedimento prevede una prima fase di adozione seguita da un periodo di 60
giorni per la presentazione delle osservazioni e dalla successiva approvazione. Le
regole e previsioni approvate saranno efficaci per i successivi cinque anni.
Per informazioni: Ufficio Urbanistica 0577899723
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IMU
su
immobili
concessi
in
comodato
gratuito


Per effetto della Legge di Stabilità 2016, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari,

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in


Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile

concesso in comodato. Rimangono escluse da tale norma tutte le unità immobiliari classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda, nello


stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione nuovamente delle unità

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.


IMU Terreni agricoli

Per effetto della legge di Stabilità 2016 viene eliminato il moltiplicatore favorevole, pari a 75, riservato per la


determinazione della base imponibile dei terreni agricoli dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli

professionali (IAP). Vengono eliminate inoltre le riduzioni a scaglioni previste per i CD e IAP dall’articolo 13,

comma 8-bis, del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214),


ma si introduce l’esenzione per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza

agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;


b) ubicati nei comuni delle isole minori;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.


TASI Abitazione principale:

Viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari. Rimane invece in vigore la TASI per le

abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la


destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore

versa la TASI nella percentuale stabilita dal Regolamento comunale nell’anno 2015. Nel caso di mancata
determinazione della predetta percentuale, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90%
dell’ammontare complessivo del tributo.
TARI
Dal primo gennaio 2016 il servizio è stato ripreso in carico dal comune. Per pratiche e informazioni la cittadinanza
può rivolgersi all’Ufficio Tributi (Sig.ra Francesca Fregoli, tel. 0577 899722) tutti i lunedì dalle ore 9.00 alle ore
13.30.
OLIVETI COMUNALI - Concessione in comodato
Si rinnova la volontà dell’Amministrazione comunale di concedere in Comodato modale gli oliveti di proprietà
comunale suddivisi in due gruppi posti nelle seguenti zone:
1) Via dei Fossi e Parco C. Sorbellini
2) Via dei Canneti e Carbonaie
Soggetti che possono presentare domanda: pensionati residenti nel Comune di San Quirico d’Orcia;
Obblighi contrattuali: potatura, concimazione, pulizia di olivo presenti nelle aree individuate nella planimetria e
conseguente raccolta delle olive ;
Durata : dal 01/03/2016 al 31/12/2018;
Le domande possono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune dal 05/02/2016 alle ore 12:00 del
20/02/2016 utilizzando il modello scaricabile dal sito internet www.comunesanquirico.it o da richiedere presso
l’Ufficio Tecnico Comunale.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- Fotocopia libretto di pensione
- certificazione ISEE in corso di validità;
- copia documento riconoscimento in corso di validità

