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SAN QUIRICO CARDIO PROTETTA
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale e della Pia Associazione di Misericordia di San Quirico d'Orcia
per rendere cardioprotetto il territorio del nostro paese.
Grazie anche al contributo dei cittadini e di alcune associazioni, sono già stati resi operativi quattro defibrillatori
semiautomatici, in luoghi strategicamente “centrali” del nostro Comune, di cui l’ultimo installato presso il
parcheggio del Parco Sorbellini.
La Pia Associazione di Misericordia si è fatta carico della manutenzione, grazie al contributo comunale del 5xmille,
e della formazione di personale specializzato, in grado di intervenire in maniera adeguata ed efficiente in caso di
necessità.

ANCHE QUEST’ANNO
DONA IL 5XMILLE AL COMUNE
Tutti i contribuenti possono destinare il 5 per mille, 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.

CIMITERO COMUNALE
Nel corso del 2018 è stato affidato
all’esterno l’incarico di progettazione dei
lavori di manutenzione straordinaria del
Cimitero comunale, volto al risanamento
dei servizi igienici posti nella parte nuova
del cimitero e approvato con D.G.C. n.
193/20.12.2018 e al restauro della parte
vecchia del cimitero, ancora in fase di
progettazione e soggetto a controllo della
Soprintendenza. Nel corso dell’anno,
compatibilmente con le entrate dell’Ente,
saranno effettuati i lavori.
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SENTIERI DELLA VAL D’ORCIA
APP E SITO WEB DEDICATO
Il Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con Pienza, ha promosso e curato una rete di sentieri che si
sviluppa sul territorio, permettendone la fruizione turistica. In particolare, negli ultimi due anni, anche grazie al
sostegno del Parco, è stata curata una riorganizzazione ed un nuovo sviluppo degli stessi, al fine di arricchire la
sentieristica e creare una rete integrata di percorsi a piedi e in bici.
Il territorio della Val 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 la dipingono con i
colori delle stagioni. Il sistema di sentieri che è stato predisposto ed organizzato consente, a chi vuole godere in
pieno di questa bellezza, di scoprirne i dettagli che sono fatti di odori, scorci di paesaggi, emozioni che solo un
viaggiare lento, a contatto con la natura, può offrire.
Per rendere possibile tutto ciò, oltre ad apporre una nuova segnaletica lungo i sentieri, che è andata ad integrare
quella preesistente o a sostituire quella deteriorata, e stampare una piantina che raccoglie tutti i sentieri e i
suggerimenti di visita, è stato realizzato un nuovo sito web dedicato, visionabile attraverso il link
http://maps.parcodellavaldorcia.com/it/, e creata l’APP Valdorcia Outdoor, utilizzando la quale sarà possibile
organizzare escursioni a piedi, con l’E-Bike, con la Mountain Bike o perfino con 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 (per i dispositivi Android) o iTunes (per i dispositivi Apple).
Per informazioni sul progetto “sentieri della Val d’Orcia”
è possibile contattare l’Ufficio Informazioni
Turistiche, tel. 0577 899728
e-mail: ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it

L’INFORMAZIONE TURISTICA
L’informazione turistica e di servizio verrà ulteriormente potenziata. Nei primi mesi del 2019 sarà infatti
posizionato un nuovo monitor info touch a San Quirico d’Orcia, nell’ingresso dell’ex Palazzo Pretorio.
Il monitor, simile a quello di Bagno Vignoni, consentirà non solo agli utenti di ricevere informazioni su strutture
ricettive, ristoranti e bar, eventi, arte, trekking, meteo, parcheggi, mobilità pubblica e privata (autobus, piedi,
percorsi auto), farmacie e altri servizi di utilità pubblica, ma anche di navigare all’interno di siti web specifici che il
servizio turismo riterrà opportuno, di volta in volta, mettere in evidenza (come il sito dei sentieri o quelli delle
principali manifestazioni turistico/culturali).
Si tratta di un terminale Touch ad alta definizione (full-hd con risoluzione a
1920 x 1080 pixel) con formato da 42’, con contenuti informativi aggiornati in
tempo reale via internet, sincronizzati con le banche dati turistiche ufficiali
(regionali, provinciali e comunali).
Tutte le informazioni di servizio sono aggiornate in modalità remota e rese
fruibili ai turisti per mezzo di mappe personalizzate. Al termine della ricerca
viene reso disponibile un QR-code di tutte le informazioni visualizzate che
consente il salvataggio delle info sullo smartphone. Le informazioni sono
presenti sia in italiano che in inglese. L’installazione permetterà di creare un
punto di informazione a supporto dell’ufficio turistico, operativo anche nei
giorni e negli orari di chiusura.
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PAESAGGI E PAESAGGI - il cartellone degli eventi per la stagione 2019
Traendo ispirazione dai preziosi e unici paesaggi della Val d’Orcia, l’Amministrazione comunale ha coordinato e
programmato anche per l’anno 2019 un nutrito e variegato calendario di eventi a carattere turistico-culturale, in
grado di raccontare le bellezze, il paesaggio, la storia, la cultura, l’arte, il lavoro, i sapori del territorio e i
sentimenti da esso evocati.
Paesaggi della Francigena Dal 12 al 16 giugno l’Impero e il Papato si incontrano in questo lembo della terra di
Siena, attraversato dalla Francigena e collegato con la Teutonica, grazie alla Festa del Barbarossa, la rievocazione
storica che fa rivivere Federico I di Hohenstaufen, i cardinali, le autorità civili e religiose della San Quirico del
tempo, i nobili il popolo e gli eserciti con le gare di tiro con l’arco e bandiere che vedono protagonisti i quartieri
Borgo, Canneti, Castello, Prato. Apriamo il 2019 proprio con l’inaugurazione del Nuovo Museo del Barbarossa.
Paesaggi del gusto L’appuntamento di fine aprile con Orcia Wine Festival (25-28) è ormai imperdibile per il
palato raffinato degli appassionati dei nostri vini. 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. La Festa
dell’olio (6-8 dicembre) durante il «ponte dell’Immacolata» accompagna durante la presentazione del nuovo
Extravergine locale con una serie di appuntamenti musicali e di giochi di strada, in un’aria di festa che si assapora
insieme alle bruschette e mette allegria.
Paesaggi della Musica Protagonista è Paesaggi Musicali Toscani (16-25 agosto), il festival 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.
Trovano spazio in questa sezione anche i concerti della Filarmonica di San Quirico d’Orcia, che ha alle spalle ormai
almeno 200 anni di storia ed è diventata una delle istituzioni più amate del paese, e l’Opera, in programma nel mese
di aprile.
Paesaggi dell’arte Dal 1971 Forme nel Verde (28 luglio – 6 ottobre) è un appuntamento che ha saputo proporre ogni
anno i maggiori artisti dell’arte contemporanea nella cornice dei cinquecenteschi Horti Leonini. E ancora mostre
fotografiche e di arte contemporanea nelle splendide sale espositive di Palazzo Chigi e appuntamenti teatrali.
Paesaggi Letterari Visitare la mostra-mercato del libro a Bagno Vignoni, alla sua VIII edizione (14-15
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.
Paesaggi in movimento Ricordi di un passato tumultuoso, fatto di auto da corsa, simbolo di un progresso
industriale e motorizzato. 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 (17 maggio Mille Miglia
storica). Ma anche nel ronzìo dei pedali di Bartali e Coppi e di Primo Volpi, (9 giugno Gran Fondo Primo Volpi)
campioni di un ciclismo eroico e lontano anche più di mille miglia.
Paesaggi della Fede Insieme alla dolcezza delle colline e al senso di pace che da questi luoghi promana, sono
testimonianza di questa spiritualità l’arte sacra e le feste religiose secolari. Francesco di Assisi celebrò in Val
d’Orcia le sue nozze mistiche con madonna Povertà, come ricordano la Legenda aurea di Jacopo da Varagine e il
celebre dipinto del Sassetta, oggi conservato nel Museo Condé a Chantilly. Caterina da Siena soggiornò alla Rocca
di Tentennano e a Bagno Vignoni, immergendosi nelle acque termali della grande vasca medievale. Il regista russo
Andrej Tarkovskij, un poeta mistico del cinema, ha girato qui le scene più toccanti del suo capolavoro, Nostalghia.
Anni prima, Franco Zeffirelli aveva scelto questi stessi luoghi per il suo Fratello Sole Sorella Luna.
I Paesaggi del Benessere accompagneranno il risveglio primaverile delle acque “sacre alle naiadi” con una serie di
iniziative che spaziano dai convegni alle presentazioni di libri, dalla musica al trekking per i sentieri della Val
d’Orcia, l’arte contemporanea e i momenti conviviali …e tanto altro!
Un ringraziamento particolare va a tutte le Associazioni che hanno collaborato con l’Amministrazione
comunale per la realizzazione del calendario.
Info sulle iniziative: ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it - tel. 0577.899728
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FORME NEL VERDE COMPIE 50 ANNI

IL NUOVO MUSEO DEL BARBAROSSA

2 marzo
verrà inaugurato
presso
Chigi
Museo
del Barbarossa,
Forme nel Verde costituisceSabato
senza dubbio
l’appuntamento
artistico
per Palazzo
eccellenza
cheililnuovo
Comune
di San
Quirico d’Orcia
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dei rapporti
che e
valorizzare i diversi linguaggi
dell’arte
contemporanea.
Nel
2020
Forme
nel
Verde
compirà
50
anni.
Per
festeggiare
questo
lungo la Via Francigena è passata per San Quirico. Quasi sessant’anni di celebrazione,

importantissimo traguardo, l’Amministrazione
comunale
ha deciso
promuovere
il progetto
neluna
Verde
2020
I 50
attraverso pannelli
e audiovisivi,
di undiincontro
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segnato“Forme
davvero
svolta
nelle
anni”, al fine di raccogliere, archiviare,
catalogare
e
mettere
a
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dell’intera
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e
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vicende politiche del medioevo. Alle ore 16.30 arrivo dei Quartieri in Piazza Chigi e
foto, video, documenti e manifesti delle passate edizioni. Tutti coloro che intendono aderire all’iniziativa promossa, dovranno
piccola esibizione. A seguire saluti istituzionali, presentazione del progetto, visita al
compilare un apposito modulo di adesione, reperibile sul sito web dell’Amministrazione www.comunesanquirico.it o presso
letture al
animate
di estorie
di dame
cavalieri
per adulti
e bambini
a cura
di
la Biblioteca Comunale negliMuseo
orari dieapertura
pubblico,
consegnare
una ecopia
del materiale
in loro
possesso.
Chiunque
Michele
Neri.
potrà così contribuire a valorizzare l’Archivio di questa Rassegna di arte contemporanea, unica nel suo genere.
Orario di apertura del Museo: da lunedì a domenica 10.30-18.00 - ingresso gratuito




MERCATINI IN VAL D’ORCIA Produttori agricoli, biologici, 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. Di seguito il calendario dei mercatini per l’anno 2019, legati

alle tradizioni del luogo



DENOMINAZIONE
GIORNO
LUOGO

Mercatino di Pasqua
22 aprile
Bagno Vignoni

Mercatino della Liberazione
25 aprile
San Quirico d’Orcia


Mercatino di Primavera
11 maggio
San Quirico d’Orcia

Mercatino della Madonna
25 maggio
Bagno Vignoni

Mercatino
dei
Ss.
Quirico
e
Giulitta
1
giugno
San
Quirico d’Orcia


Mercatino del Magnifico
22 giugno
Bagno Vignoni

Mercatino d’Estate
6 luglio
Bagno Vignoni


Mercatino di Mercatando
17 agosto
San Quirico d’Orcia

Mercatino della Vendemmia
7 settembre
Bagno Vignoni

Mercatino
d’Autunno
12
ottobre
San
Quirico d’Orcia


Mercatino di Ognissanti
1 novembre
San Quirico d’Orcia

Mercatino dell’Olio Evo
7 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.comunesanquirico.it oppure contattare l’Ufficio Attività Produttive al n. 0577

899709 – e-mail: attivitaproduttive@comune.sanquiricodorcia.si.it.




STAGIONE TEATRALE 2019


Visti i positivi risultati conseguiti nei due anni precedenti, l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere e

sostenere una nuova stagione teatrale fatta di laboratori, spettacoli e concerti che fanno tornare a nuova vita


l’elegante Teatrino ottocentesco di Palazzo Chigi, affidando a Francesco Chiantese ed Accademia Minima la

direzione artistica. La stagione come negli anni passati non punta su nomi di richiamo, ma piuttosto all’incontro del

pubblico con artigiani del teatro e della musica di grande qualità ed esperienza, in grado di trasformare l’intimità

del teatrino in qualcosa di indimenticabile e formativo. Novità di quest’anno tre appuntamenti ad ingresso gratuito


chiamati conversazioni, su tre temi di grande attualità. A completare il programma le fotografie di Alessio

Duranti, in un percorso dedicato alla memoria ed alla resistenza, che accompagneranno tutta la stagione con una

esposizione “a tappe”. Per ogni appuntamento sarà esposta una foto nel piccolissimo foyer. E’ stata poi aperta la


“Bottega di Teatro Popolare”, un laboratorio teatrale gratuito, guidato da Francesco Chiantese, per indagare il

concetto di teatro popolare oggi e mettere in scena lo spettacolo che, a maggio, chiuderà la stagione teatrale.


Per il calendario completo, le informazioni di biglietteria, i dettagli degli spettacoli, la possibilità di lasciare i


propri commenti sugli spettacoli visti è stato attivato il sito www.teatrinochigi.it
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MOSTRE IN VAL D’ORCIA


Continua nel 2019 la serie di mostre in uno spazio, quello del secondo piano del Palazzo Chigi, allestito per ospitare

esposizioni in maniera permanente. Insieme alla grande mostra Il buon secolo della pittura senese, che ha contato

15.000 presenze, negli ultimi si è fatto la scelta di valorizzare il più possibile gli artisti locali. Quest’anno sono in


programma tre mostre fotografiche dedicate alla Val d’Orcia e ai suoi splendidi paesaggi, celebrati nel mondo.


Saranno tre sguardi, tre punti di vista

di altrettanti artisti, a caratterizzare

la prossima primavera. La prima, quella


di Marco Pizzirani, un fotografo già

conosciuto e apprezzato nel nostro

territorio, aprirà la rassegna.


Seguiranno poi quella di Paolo Naldi, la

cui notorietà è uscita dai nostri confini,

attraverso una mostra tenuta a Parigi,


dove Naldi tornerà tra breve con nuove

foto di paesaggio che Palazzo Chigi

presenterà in una sorta di anteprima.


Infine le suggestive nebbie di una Val

d’Orcia interpretata dagli occhi di un

fotografo che viene da lontano, Roland

Seichter.





GLI INCONTRI CON LA STORIA

Proseguono anche quest’anno gli incontri con la Storia di San Quirico. Sono occasioni per recuperare la memoria


delle nostre radici, perché senza memoria crediamo non ci sia futuro. Dunque, fin dal mese di marzo riprenderanno

gli appuntamenti del sabato pomeriggio con Annarita Casini che racconterà la storia della Confraternita di

Misericordia, un’istituzione plurisecolare che continua a prestare servizi essenziali alla popolazione grazie a una


rete di volontari che rappresentano una delle realtà più attive e preziose per la nostra Comunità. Seguirà, il 30 di

aprile, la presentazione di una pubblicazione dedicata al settecentesco Erbario dei Cappuccini. Pochi sanno a San

Quirico di questo bellissimo erbario, donato dal compianto Paolo Simonelli e dalla famiglia Noli, all’Università di


Siena che ha provveduto al suo restauro. Circa quattrocento specie di piante, delle quali poco meno di un centinaio

officinali, usate cioè a scopo curativo, che sono state fotografate e catalogate in collaborazione con l’Università di

Siena Dipartimento di botanica, per un bellissimo volume che sarà corredato anche da schede illustrative e da

brevi saggi dedicati all’erbario e alla storia del convento. Si andrà poi al mese di novembre, con un appuntamento


dedicato alla presentazione della ristampa anastatica di un prezioso libretto, scritto da don Pietro Martinelli nel

1914, che ricostruisce le vicende di una


cappella di campagna, ammirata nel mondo

per il suo candore e la purezza delle sue

linee architettoniche, in un contesto


paesaggistico meraviglioso, oltre alla storia

della ceramica robbiana che raffigura la

Madonna, tanto cara al cuore e alla


devozione dei sanquirichesi.

Infine, nel quadro dei Paesaggi del


Benessere, un altro pezzo di storia di
grande interesse. Sarà presentato da
Leonardo Marcucci e Luigi Giannelli un libro
del 1833 sulle Acque termali e minerali di
Bagno Vignoni e i loro effetti curativi.
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FORME NEL VERDE COMPIE 50 ANNI

PROGETTO TESI DI LAUREA

FORME NEL VERDE COMPIE 50 ANNI
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Progetto
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,
questo
il
titolo
scelto,
vuole
la Biblioteca Comunale negli orari di apertura al pubblico, e consegnare una copia del materiale in loro possesso. Chiunque
50arteanni.
Per festeggiare
importantissimo
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catalogare
e mettere
a disposizione
di
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contemporanea,
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suo genere.
traguardo, l’Amministrazione comunale ha deciso di
tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito
promuovere il progetto Forme nel Verde 2020 - 50
web del Comune, le tesi universitarie redatte da
anni, al fine di raccogliere, archiviare, catalogare e
concittadini e non residenti, che abbiano trattato temi
mettere a disposizione dell’intera comunità, di
inerenti la cultura e la storia di San Quirico d’Orcia o
studiosi e di ricercatori foto, video, documenti e
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manifesti delle passate edizioni. Tutti coloro che
Tutti coloro che intendono aderire all’iniziativa
intendono aderire all’iniziativa promossa, dovranno
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presso
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Comunale negli orari di apertura al pubblico, e
Il materiale raccolto potrà contribuire a migliorare la
consegnare una copia del materiale in loro possesso.
conoscenza del territorio nel suo complesso, garantire
Chiunque potrà così contribuire a valorizzare
una
crescita
culturale
della
comunità
e
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NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA
Per la Biblioteca comunale il 2018 è stato un anno di grande crescita. Sempre più
utenti hanno deciso di visitare e frequentare i locali della Biblioteca e della
Ludoteca, contribuendo ad un incremento esponenziale dei prestiti. Ben 1371, di cui
oltre 600 registrati a bambini e ragazzi nella fascia d’età 0-14 anni.
Le collaborazioni e i progetti pensati per gli alunni delle Scuole presenti sul territorio comunale, hanno giocato un
ruolo importante nel far conoscere ai giovani questo luogo speciale. Sono state infatti svolte con regolarità attività
rivolte ai gruppi classe, quali prestito dei libri e laboratori didattici e di promozione alla lettura. Non sono mancate
naturalmente iniziative pensate per i piccolissimi del Nido La Chiocciola, che hanno potuto ascoltare storie lette
con grande amore dai ragazzi della Scuola media. Per cercare di assecondare le preferenze letterarie degli utenti
è stata promossa una campagna acquisti mirata, che ha permesso di ospitare sugli scaffali della biblioteca oltre
300 nuovi titoli. E’ stata inoltre incrementata notevolmente la sezione bambini e ragazzi, anche con audiolibri,
Silent book, IN- Book e libri ad alta leggibilità, non tralasciando i titoli inseriti nel nuovo catalogo del programma
nazionale Nati per Leggere. Prosegue il progetto Dono del Libro, grazie al quale ogni nuovo nato riceverà in dono un
libro cartonato da condividere con i propri familiari, nella convinzione che sia possibile incontrare i libri ancora
prima di saper leggere.
UN PO’ DI NUMERI
Prestiti nell’anno: n. 1371 di cui 676 libri per bambini e ragazzi
Nuovi utenti: n. 43 di cui 12 nella fascia 0-14 anni, 3 nella fascia 15-25, 22 nella fascia 26-65, 6 nella fascia + 65
Utenti attivi (coloro che hanno preso almeno un libro nel 2018): n. 200, di cui 91 bambini/ragazzi e 109 adulti

GIOCHIAMO IN LUDOTECA
Presso la Ludoteca Comunale il sabato, la domenica e durante i ponti scolastici la Cooperativa Sociale La Ginestra
propone attività ludico-didattico-laboratoriali per bambini dai 3 ai 10 anni, in orario 7.30-17.00, con possibilità di
colazione, pranzo e merenda al sacco. Il servizio verrà attivato con un minimo di 3 bambini. Richiesta la
prenotazione entro il giovedì della settimana di interesse. Per informazioni o prenotazioni contattare
direttamente la Cooperativa ai numeri 333.1036458 (Amedeo) o 329.1084331 (Eva).
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CONTRIBUTI E BONUS
CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
Quando richiederlo: giugno a seguito pubblicazione bando
Annualmente viene pubblicato il bando che permette ai cittadini, in possesso di particolari requisiti, di accedere al
contributo a sostegno del canone di locazione. Può presentare domanda il conduttore di un alloggio adibito ad
abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, con contratto di locazione
regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, o con altra tipologia di contratto conforme ai
requisiti del bando.
RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI ENERGIA, GAS E ACQUA
Quando richiederlo: è sempre possibile; ISEE inferiore ad euro 8107,51 eccetto famiglie numerose.
Il Bonus elettrico è stato pensato per garantire un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica a due
tipologie di famiglie: quelle in condizione di disagio economico e quelle presso le quali vive un soggetto in gravi
condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali. Possono accedere al Bonus
Sociale, tutti i Cittadini clienti domestici intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, con
potenza impegnata fino a 3 kW, in presenza di particolari condizioni.
Il Bonus Gas e il Bonus Idrico, introdotto dall’anno 2018, consistono una riduzione sulle bollette del gas e
dell’acqua riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei
clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale.
RIMBORSO TARI (BOLLETTA DELLA SPAZZATURA)
Quando richiederlo: a partire da maggio/giugno a seguito di pubblicazione bando
ASSEGNO DI MATERNITA’
Quando richiederlo: entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o di ingresso nella famiglia
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 3 FIGLI MINORI
Quando richiederlo: entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si intende richiedere il contributo.
CARTA FAMIGLIA
La Carta Famiglia non è più di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto, a seguito
delle modifiche introdotte dalla Legge 145/2018 e fin quando non si conosceranno i criteri e le modalità stabiliti
con un prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministero per la Famiglia e le
Disabilità, non sarà possibile utilizzare l’utenza rilasciata e non si potranno inoltrare nuove richieste.

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI – scadenze
MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO – a partire da maggio - domande entro il 15 luglio
ASILO NIDO 2019/2020 - a partire da maggio - domande entro il 30 giugno
La modulistica per richiedere i contributi, le agevolazioni o presentare l’iscrizione al servizio scolastico può essere
reperita, secondo i distinti periodi di pubblicazione, sul sito web del comune e in cartaceo presso la Biblioteca
Comunale.
Per tutte le agevolazioni è sempre necessario essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità.
Ricordiamo che nell’ISEE 2019 vanno inseriti anche i contributi percepiti nell’anno 2017.
Presso la Biblioteca Comunale è possibile reperire materiale informativo anche sulle agevolazioni statali non
gestite direttamente dal Comune (quale il nuovo “bonus INPS per gli asili nido”) o ricevere aggiornamenti su
pratiche meno ricorrenti.

MEMO SCADENZE
COSAP: il termine per il pagamento della COSAP annuale (occupazione di suolo pubblico) è il giorno 30 aprile.
IMU: entro il 17 giugno va pagata l’IMU anno 2019 prima rata o intero importo, entro il 16 dicembre la seconda
rata. Stessa scadenza per la TASI. L’Ufficio tributi è a disposizione per fornire informazioni e delucidazioni.
ISEE: tutti gli ISEE 2019 hanno scadenza iniziale al 31 agosto 2019, anche se sembra certa una proroga al 31
dicembre 2019.
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PRESIDIO TERRITORIALE DI SAN QUIRICO D’ORCIA
ATTIVITA’ E PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE

Presso il Presidio Sanitario territoriale di San Quirico d’Orcia sono attivi i seguenti servizi:
SERVIZIO
GIORNO
COME SI ACCEDE
ORARIO
Punto Prelievi
1°- 3°- 4° lunedì
Prenotazione CUP
7.30 - 9.00
tel. 0577. 767676
Assistenza Integrativa
1°- 3°- 4° lunedì
Con prescrizione
9.30 – 10.00
(Farmaceutica)
medica, senza
appuntamento
Assistente Sociale
giovedì
Accesso diretto
9.00 – 11.00
Amministrativo
1°- 3°- 4° lunedì
Accesso diretto
7.30 – 11.00
Salute mentale Infanzia 1° giovedì
Accesso diretto e
15.00 – 18.00
e Adolescenza
anche con
prenotazione CUP
tel. 0577. 767676
Ausili Assorbenza (Ditta 2° mercoledì
Con prescrizione
14.30 – 17.00
Fater)
medica, senza
appuntamento
Consultorio Ginecologia e 2°- 4° martedì
Accesso diretto e
9.00 – 12.00
Ostetricia – visite
anche con
ginecologiche
prenotazione CUP
tel. 0577. 767676
Consultorio Ginecologia e 1°- 3° giovedì
Accesso diretto e
9.00 – 12.00
Ostetricia – Pap Test
anche con
prenotazione CUP
tel. 0577. 767676
Libretti di Gravidanza
Previo accordo con
Previo accordo con
ostetrica
ostetrica
Tel. 0577-782322
Tel. 0577-782322
Bottega della Salute
Nel mese di marzo
Accesso diretto
sarà attivato anche
secondo il
questo servizio di
calendario che sarà
sussidio
reso pubblico
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia.
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LAVORI PROGRAMMATI PER L’ANNO 2019
Di seguito l’elenco dei lavori previsti nell’arco dell’anno 2019:
• Manutenzione Pubblica illuminazione e asfaltatura Via Nuova
E’ previsto il rifacimento della linea elettrica e del quadro elettrico di Via Nuova e delle zone afferenti. Vengono
contestualmente sostituiti i pali e i corpi illuminanti dell’ intera via, predisponendoli a led.
Infine è prevista manutenzione della strada tramite asfaltatura.
• Opere architettoniche necessarie alla realizzazione di Impianto di Illuminazione presso gli Horti Leonini –
I stralcio
Il progetto di illuminazione degli Horti Leonini prevede un sistema di illuminazione del giardino a led sezionabile
che vuole evidenziare le geometrie degli Horti, in modo che l’illuminazione accompagnerà il visitatore lungo un
percorso simbolico e ideale che si richiama ai valori della cultura antica, il cui recupero tanto era caro agli uomini
del Rinascimento.
Il progetto in questione è stato oggetto di co-progettazione con Anci all’interno del Bando Giubileo della Luce ed è
stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In data 02/09/2018 abbiamo
ricevuto la sottoscrizione della Convenzione con i due Enti sopra citati.
Il progetto è di complessivi 125.000,00 euro di cui finanziati 90.000,00 e 35.000,00 di cofinanziamento del
Comune.
• Progettazione miglioramento sismico scuole
Nell’arco del 2018 sono state fatte le verifiche di vulnerabilità sismica dell’Asilo Monumentale (Nido), della Scuola
materna e della Scuola media.
L’Ufficio Tecnico ha redatto e approvato due progetti di fattibilità per interventi sismici sulle scuole materna e
media in vista di un bando regionale. Il bando regionale non prevedeva finanziamenti per gli asili.
In data 23/06/2018 sono state presentate due domande di finanziamento alla Regione per Interventi di
adeguamento e miglioramento sismico e sono stati entrambi ritenuti ammissibili e quindi messi in graduatoria.
Pertanto, per permetter lo scorrimento della graduatoria, è necessario predisporre i progetti esecutivi di
miglioramento sismico degli edifici scolastici. Verrà predisposto anche quello dell’asilo nido.
• Messa in sicurezza ponte strada delle Fornaci
Da sopralluoghi effettuati al ponte sulla strada delle Fornaci è emerso un forte stato di degrado dovuto
soprattutto ad un cedimento della sede stradale con conseguente avallamento e ristagno di acqua nei giorni di
pioggia. E’ necessario fare una verifica sulla struttura del ponte e della massicciata stradale e prevedere i dovuti
interventi di manutenzione straordinaria. Euro 50.000 contributo.
• Rifacimento muro condominio solidale in Via Matteotti
A breve intervento di sistemazione della parte iniziale e finale del muro del condominio solidale che insiste su Via
Matteotti.
• Piazza IV novembre
Il Comune ha chiesto e ottenuto un finanziamento da parte di Regione Toscana ed è in attesa della firma della
convenzione, per poter procedere all’affidamento dei lavori. L’intervento consiste nella sistemazione della zona
antistante la Piazza, sia da un punto di vista manutentivo che di sicurezza stradale .
Euro 44.500,00 interamente coperto da contributo.

RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN CORSO
• Manutenzione straordinaria Via Sano di Pietro e Vicolo il Vecchietta
E’ necessario intervento di sanificazione per forte dissesto stradale. Il progetto è di complessivi 65.000 euro, di
cui 50.000 euro finanziamento regionale.
• Contributo informazione turistica
Allestimento di info point 24 – intervento per installazione monitor, luci e impianto di videosorveglianza - progetto
di 17.310,00 euro. Richiesto contributo 100% alla Regione Toscana.
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PEDONALE E ZTL
CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO
Sono state approvate le disposizioni relative all’istituzione di area a traffico limitato a prevalente carattere
pedonale nel Centro storico del Capoluogo da marzo 2019 a febbraio 2020 secondo le seguenti specifiche:
Definizione: area ZTL a prevalente carattere pedonale, per la quale è consentito il transito delle biciclette a
“passo d’uomo”e la circolazione alle persone con limitata od impedita capacità motoria in possesso del prescritto
contrassegno, nonché mezzi di soccorso in caso di emergenza.
Periodo di vigenza:
tutti i prefestivi e i festivi; i giorni compresi nel periodo tra il giorno 18 aprile e il giorno 1 maggio 2019
(compresi), oltre i giorni 4 e 5 maggio 2019; i giorni compresi nel periodo tra il giorno 14 giugno 2019 e il giorno 15
settembre 2019 (compresi); i giorni compresi nel periodo tra il giorno 20 dicembre 2019 e il giorno 6 gennaio 2020
(compresi); oltre ai giorni compresi: tra l’1/11/2019 e il 3/11/2019 (compresi), tra il 6/12/2019 e l’8/12/2019
(compresi).
Orario: dalle ore 10,30 alle ore 23,30.
Area interessata: Via Dante Alighieri, nel tratto compreso fra l'incrocio con Via Diomede Leoni e l’intersezione
con Via Poliziano/Piazza Chigi.
Accessi consentiti: nei periodi di vigenza dell’area pedonale temporanea è garantito l’accesso con veicoli alla
propria rimessa auto insistente su Via Dante Alighieri da parte di residenti o aventi titolo (usufruttuari o simili)
previo rilascio del titolo autorizzativo.
Vie limitrofe: nei periodi di vigenza dell’area pedonale temporanea è consentita la normale circolazione veicolare e
pedonale nelle strade limitrofe, per veicoli dei residenti, attività ricettive ed autorizzati, purchè in possesso di
permesso di transito per la ZTL e secondo le vigenti disposizioni inerenti la medesima ZTL.
Per ZTL (zona a traffico limitato), viene individuata quella zona (che nel centro storico interessa tutta l’area e le
vie dentro le mura) il cui accesso è consentito solo agli autorizzati.
La ZTL è in vigore:
nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 12.00 alle ore 1.00 del giorno successivo;
nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 12 del venerdì fino alle ore alle ore 1.00 del lunedì;
comunque con semaforo rosso acceso posto all’inizio della Zona a Traffico Limitato di Via Dante Alighieri.
Si invita a prestare attenzione ai diversi orari di entrata in vigore dell’area pedonale e della ZTL.

AVVERTENZE PER OPERAZIONI CARICO/SCARICO NEL CENTRO STORICO
Gli utenti autorizzati possono effettuare le operazioni di carico/scarico all’interno del centro storico di San
Quirico nei seguenti luoghi:
Durante la vigenza dell'area pedonale di Via Dante Alighieri: consentita la sosta nelle vie laterali per le operazioni
predette per un tempo massimo di 15 minuti previa esposizione del disco orario ove indicato da segnaletica
stradale.
Si ricorda che è vietato il transito e la sosta per le operazioni di carico/scarico all’interno dell’area pedonale salvo
permessi rilasciati per particolare esigenze straordinarie.
Durante la vigenza della ZTL (zona a traffico limitato): oltre alle vie laterali è consentita la sosta anche in Via
Dante Alighieri, sempre per un tempo massimo di 15 minuti previa esposizione del disco orario e comunque ove
indicato da segnaletica stradale.
Sempre: fuori dal centro storico, in tutti gli spazi adibiti e contrassegnati da segnaletica.

PEDONALE E ZTL A BAGNO VIGNONI
E’ istituita un’area pedonale permanente in Piazza delle Sorgenti.
E’ istituita un’Area a Traffico Limitato in Via Piccolomini, Via del Gorello e P.zza del Moretto nelle quali viene
consentito il carico e lo scarico merci ai veicoli autorizzati dalle ore 23,30 alle ore 10,30 dei giorni feriali, sempre
per un tempo massimo di 15 minuti previa esposizione del disco orario.
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PEDONALE E ZTL
LE AREE PER CARICO/SCARICO CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO

Quando è in
vigore la ZTL

Quando è in vigore
la pedonale
(l’unica differenza
con l’immagine
precedente
relativa alla ZTL è
che non è possibile
effettuare sosta
per carico/scarico
in Via Dante
Alighieri)

Per informazioni al riguardo è sempre disponibile l’ufficio di Polizia Municipale di San Quirico d’Orcia, tel.
0577.899705. Ricevimento nei giorni di mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e sabato dalle ore 9.30 alle ore 10.30.
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____________________________________SPECIALE RIFIUTI
INFORMAZIONI FLASH

PROGETTO OLLY

- Nel corso del 2018 è stato posizionato un box di raccolta di olio
commestibile esausto nell’area di parcheggio antistante il negozio Coop, di fianco alla postazione
dei carrelli. Il servizio di raccolta dell’olio è così strutturato:
- l’Ufficio Tecnico Comunale provvede alla distribuzione delle OllyCard agli utenti che ne faranno
richiesta;
- gli utenti, tramite la OllyCard, possono aprire il box, ritirare un contenitore che, una volta portato a
casa e riempito con l’olio già utilizzato in cucina, deve essere riposto nel medesimo box;
questo vostro piccolo gesto trasformerà l’olio da RIFIUTO in RISORSA

FONTANA TVB Ti Voglio Bere

- Lo scorso mese di settembre è stata
inaugurata la così detta CASA DELL’ACQUA posta nell’area di parcheggio in Via Santa Caterina
da Siena.
Vi chiederete perché la notizia è stata inserita in questa sezione … eccovi la risposta:
da qualche anno, a livello Nazionale, è iniziata una campagna di informazione in favore del
consumo di acqua del rubinetto in luogo dell’acqua in bottiglie con l’intento di sottolineare che nel
nostro Paese l'acqua che esce dai rubinetti è molto più controllata, e di qualità spesso superiore,
rispetto all'acqua in bottiglia. Nonostante questo l’Italia è il maggior produttore al mondo di acqua in
bottiglia e gli italiani i suoi maggiori consumatori. Inoltre va sottolineato un altro aspetto molto
importante: l’INQUINAMENTO.
1) L'acqua del rubinetto non produce nessun tipo di rifiuto ed è, per così dire, a chilometro zero.
Mentre per quella in bottiglia si calcola che per la sola produzione siano necessari 350mila
tonnellate di pet all'anno, il che significa 665 mila tonnellate di petrolio e l'emissione di gas serra di
circa 910 mila tonnellate di Co2 equivalente.
2) Il trasporto dell’acqua in bottiglia che, in più dell'80 per cento dei casi, avviene su gomma;
3) Lo smaltimento delle bottiglie, che vede la raccolta differenziata delle bottiglie attestarsi attorno ad
un terzo del totale.

CONTATTI e informazioni :
SEI Toscana Srl -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;

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E’ SOLO UNA BUONA ABITUDINE
CHE FA RISPARMIARE MOLTO

