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MINI- IMU E ADDIZIONALE IRPEF

L’Amministrazione Comunale proseguendo nell'impegno di non aumentare la tassazione alle famiglie ed alle
aziende oltre a non applicare l'addizionale IRPEF anche per il 2013, ha ritenuto di non aumentare
l’aliquota IMU sulla prima casa. Pertanto i cittadini non hanno dovuto provvedere al versamento della
MINI IMU.

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
VIA DANTE ALIGHIERI

Il giorno 13 gennaio sono iniziati i lavori
di completamento del rifacimento della
pavimentazione di Via Dante Alighieri dal
civico 26/B per tutta la sua estensione.
(PAG.9)

ASSEGNAZIONE CINQUE APPARTAMENTI A
CANONE CONCORDATO – VIA AL BANDO

L’Assessorato
ai
Servizi
Sociali
informa
la
cittadinanza che è stato indetto concorso pubblico
per la formazione della graduatoria inerente
l’assegnazione a canone concordato di n. 5 alloggi
presso l’immobile ex Scuole di San Quirico d’Orcia –
Via Matteotti (PAG. 6)

EDITORIALE
Lettera aperta a tutti i sanquirichesi
Sono ormai trascorsi cinque anni da quando sono stato eletto Sindaco e il mio mandato si sta chiudendo.
La buona regola vuole che l’ospite non vada via senza un doveroso saluto al padrone di casa. Per questo motivo mi rivolgo a tutti voi
concittadini, unici padroni di casa dell’Amministrazione Comunale, per un saluto non certo di circostanza e per dare alcune
spiegazioni.
Innanzitutto vorrei ringraziarvi perché ho potuto vivere il privilegio di un’esperienza straordinaria, non tanto sotto il profilo politico,
quanto piuttosto sotto il profilo umano.
In un contesto economico finanziario devastante abbiamo affermato, difeso e, nei limiti del possibile, attuato una nostra precisa
progettualità non dettata dal caso o dagli effetti contingenti ma basata su azioni pianificate e concrete nei confronti delle attività
economiche, delle associazioni, nel settore della cultura e della promozione turistica, senza mai venire meno agli impegni nei
confronti dei più deboli con forti interventi nel sociale.
L’inizio del mandato ha coinciso con l’inizio della crisi economica, finanziaria e sociale. Posso assicurarvi che non è stato facile. Il
bilancio ereditato presentava una situazione molto difficile. L’edilizia si è di colpo fermata e conseguentemente gli incassi degli oneri
di urbanizzazione e dei costi di costruzione dovuti all’Amministrazione comunale. La principale fonte di finanziamento delle attività
dei Comuni senesi, la Fondazione Monte dei Paschi è andata in crisi per le note vicende e tutto questo non ci ha permesso di
proseguire come in passato sul fronte della realizzazione delle opere pubbliche a cui eravamo stati abituati. I trasferimenti dallo
Stato si sono notevolmente ridotti, anche ad opera delle misure della spending review. Le principali aziende di San Quirico hanno
diminuito o spesso interrotto la propria attività. Molti cittadini si sono trovati senza lavoro o con, al massimo, gli ammortizzatori
sociali. Le famiglie sono andate in crisi: difficoltà a pagare gli affitti ed i mutui oltre che a mantenere i propri figli a scuola.
A tutto questo l’Amministrazione comunale ha reagito attraverso la riduzione degli sprechi, dismettendo molti piccoli appalti esterni
ed assumendo un operaio comunale al posto di un impiegato che era andato in pensione, agendo cospicuamente sull’evasione
fiscale, verificando il rispetto degli obblighi di attuazione di convenzioni tra cittadini e Comune, individuando gestori delle utenze più
convenienti, installando apparecchi telefonici a basso costo per gli uffici comunali (voip), azzerando ogni forma di rimborso spesa
per gli amministratori, diminuendo i consumi di carburante per le auto di servizio, incrementando i servizi associati senza che questo
portasse a aumenti dei costi. Ma ad una politica di risparmi si è sempre affiancata una politica di sviluppo. Questo è stato possibile
richiedendo e ottenendo contributi alla Regione Toscana e alla Unione Europea per realizzare indispensabili opere pubbliche, oltre
che per l’attivazione di tante altre misure di sostegno che troverete poi riassunte nel rendiconto di mandato che arriverà nelle
famiglie tra qualche mese.
Tutto questo ci ha permesso prima di tutto di rimettere in sesto le casse del Comune, poi di guardare allo sviluppo del nostro
territorio ma soprattutto di non aumentare la pressione fiscale. A San Quirico, grazie a queste azioni di contenimento dei costi e
recupero dell’evasione, anche quest’anno non è stata applicata l’addizionale IRPEF ovvero una tassa presente in quasi tutti i Comuni
(in Toscana sono meno di 10 quelli che non la applicano) che sottrae alla fonte una certa aliquota sui redditi di pensionati e
lavoratori dipendenti. Abbiamo inoltre fatto la scelta di non applicare la mini IMU per le prime case, di non mettere i parcheggi a
pagamento (come nella maggior parte dei Comuni limitrofi) e di non installare postazioni fisse per l’autovelox. Nonostante ciò
abbiamo la TARES (spazzatura) più bassa della provincia di Siena anche se nel 2013 si è assistito a degli aumenti significativi per certe
categorie imprenditoriali e per le famiglie numerose sulle quali non era possibile agire politicamente come Giunta comunale.
Per non parlare dei servizi a domanda individuale dove spicca il servizio di mensa scolastica gestito con cuoche comunali (quindi
internamente e con maggiore controllo) per il quale, grazie alla compartecipazione dei costi da parte del bilancio comunale si riesce
ad offrire un pasto agli alunni ad un prezzo variabile da 2,5 a 3,5 euro a seconda del reddito.
I lavori di recupero delle ex scuole elementari sono stati completati e nei prossimi mesi saranno assegnati i 5 appartamenti per le
giovani coppie e i 12 appartamenti per gli anziani. Al piano terreno sarà quindi attivato un centro diurno per gli anziani degli
appartamenti soprastanti ma anche per quelli esterni.
Sono state realizzate importanti opere pubbliche alcune delle quali in corso di realizzazione come il lastricato di via Dante e della
piazza della Libertà e il recupero di via della Piaggia.
Un grande lavoro è stato realizzato sulle terme di Bagno Vignoni portando in pareggio la società comunale “Terme di Santa Caterina
srl” che nel 2011 ha visto l’ingresso di soci privati per il 40%. E’ stata inoltre condotta un’attenta ricerca mineraria nell’area della ex
Solet da parte del CNR che ha individuato la risorsa termale ma in quantità e temperatura basse rispetto al pozzo delle Tassinaie.
Relativamente al progetto di realizzazione del nuovo stabilimento termale alla ex Solet e al contributo di € 900.000 da parte della
Regione non è stato sviluppato sia perché la ricerca mineraria non aveva dato risultati soddisfacenti, sia perché l’area è diventata di
proprietà del Comune solo a dicembre 2013 ma soprattutto perché tale contributo rappresentava solo il 60% di un investimento
totale da € 1.500.000 la cui compartecipazione comunale non era disponibile nelle casse comunali. Eventuali azioni di collaborazione
con i privati (es. project financing) non erano accettate dalla Regione. Questo non significa che il progetto non potrà essere
realizzato in futuro visto che le previsioni urbanistiche indispensabili per la sua realizzazione sono state definite da questa
amministrazione con l’approvazione del “piano complesso di intervento”.
Parallelamente a quest’ultimo è stata approvata la prima variante al Regolamento urbanistico al fine di effettuare delle piccole
modifiche alla versione precedente finalizzate principalmente a risolvere dei piccoli errori presenti, ad inserire o modificare
l’edificabilità di alcuni lotti e ad introdurre norme nuove come ad esempio la possibilità di realizzare piscine.
Sul fonte socio sanitario i costi sono rimasti pressoché simili a quelli del 2009 mentre con il passaggio nell’area Amiata Val d’Orcia, si
è instaurato un meccanismo di solidarietà per il quale il costo del servizio è riferito esclusivamente al numero di abitanti a
prescindere dai costi per la gestione delle criticità dei vari Comuni.

EDITORIALE
Questo ci ha permesso di non aumentare i costi nonostante a San Quirico abbiamo registrato in questi 5 anni numerosi casi sociali
molto costosi da gestire ma che sono stati così condivisi con il bilancio di tutta l’area.
Una nota sulla Val d’Orcia: il progetto del Parco è stato per me una ragione di vita sia personale che professionale. Chi crede che la
scelta di far parte dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia sia stato un modo per indebolire la Val d’Orcia stessa si sbaglia. Credo
che il Parco della Val d’Orcia sia ancora un progetto da rafforzare e da sfruttare ovvero che ancora troppo poco si sia fatto di fronte
alle grandi opportunità che potrebbe offrire. Ma servono un gruppo dirigente politico e una classe di amministratori in grado di
condividere, come abbiamo fatto noi, questa progettualità e soprattutto che si remi tutti nella stessa direzione. Oggi purtroppo non
è stato così. Quando nel 2012 abbiamo dovuto scegliere l’area Amiata Val d’Orcia come area di riferimento per i servizi associati
diventati obbligatori non abbiamo potuto scegliere nient’altro di ciò che già era presente a partire dal 2004 ovvero la ex Comunità
montana (adesso Unione dei Comuni) Amiata Val d’Orcia della quale ho accettato l’incarico di Presidente (senza alcun compenso)
proprio per gestire al meglio questi delicati passaggi nell’interesse esclusivo ed unico del mio Comune. E i risultati sono arrivati:
abbiamo snellito i tempi di attesa per le pratiche SUAP, abbiamo migliorato i rapporti con la ASL per tutti i pareri igienico sanitari,
abbiamo effettuato interventi sui nostri “fossi” e torrenti”, recuperato frane, realizzato staccionate e gestito l’emergenza neve con
mezzi e personale che noi non avevamo. Il comune di San Quirico è inoltre diventato il Comune capofila per il servizio associato
sociale di tutta l’Unione dei Comuni.
E poi uno sguardo alla cultura: all’inizio del mio mandato decisi di mantenere su di me la carica di Assessore alla cultura perché ero e
sono convinto che una forte e decisa azione culturale possa essere l’unica leva per migliorare l’economia di un paese che non vive
più solo di edilizia ma che vede nel turismo e nei servizi di accoglienza l’unico volano economico percorribile. Le risorse investite in
cultura ogni anno sono triplicate ma senza andare ad intaccare la pressione fiscale sui cittadini e sulle aziende. Abbiamo infatti
applicato l’imposta di soggiorno per la quale ogni turista che soggiorna a San Quirico da il proprio contributo alla struttura ricettiva
che poi riversa al Comune. Una piccola cifra che grazie al grande numero delle presenze ci ha permesso di incassare circa 100.000
euro nel 2013 (primo annualità a regime). Ed anche qui gli effetti si sono visti: dal 2009 ad oggi gli aumenti delle presenze turistiche
sono quantificabili in oltre il 10% ogni anno arrivando nel 2012 a circa 150.000 presenze. Questa è stata l’unica economia che ci ha
salvato.
Sul decoro urbano spesso sono arrivate alcune critiche. Ma anche in questo caso non crediate che si sia trattato di scarsa sensibilità
alla questione. Dal nostro punto di vista non riteniamo di aver trascurato niente e ne sono testimoni i continui apprezzamenti che ci
comunicano i turisti presso gli Ufficio Turistici o per e – mail quando arrivano nel nostro paese. Sicuramente è stato fatto qualche
taglio di erba in meno rispetto al passato ma non era possibile fare di più avendo scelto di non andare a pesare ulteriormente sulle
tasche dei cittadini.
Una considerazione sulle associazioni. Consapevoli della loro centralità e funzione sociale sono state sempre al centro del nostro
mandato amministrativo cercando di supportarle con contributi, concessioni di spazi e collaborazioni continue, oltre che con il
coordinamento di tutte le attività in programma attraverso la creazione della consulta del volontariato. Prima tra tutte la
collaborazione con la Parrocchia e con Don Gianni con il quale è abitudine vedersi spesso al mattino in piazza per prendere un caffè
e per aggiornarsi delle criticità che stiamo gestendo insieme. Come non segnalare l’Auser e la Misericordia con le quali abbiamo
attivato e sviluppato importanti servizi sociali ed i quartieri ai quali siamo riusciti ad ultimare quanto promesso in campagna
elettorale relativamente alla realizzazione delle loro sedi, luogo di socializzazione e di crescita sana dei nostri giovani. Oggi ogni
quartiere ha la propria sede.
Lasciatemi adesso spendere due parole sulle motivazioni della rinuncia alla mia candidatura per le prossime elezioni. Per me la
politica è una cosa seria! Non è una lotta per la spartizione del territorio…. è semplicemente servizio ad una Comunità in un contesto
convinto, collaborativo e condiviso delle scelte che si fanno. Con questo spirito ho appreso dal mio partito della disponibilità di
alcuni cittadini a candidarsi per le prossime elezioni e, nonostante fossi stato disponibile a ricandidarmi in assenza di alternative, ho
deciso di lasciargli spazio accettando l’ondata di “rinnovamento” di cui sarebbero senz’altro stati portatori. Adesso toccherà a loro
portare avanti il “testimone”. A me rimarrà l’orgoglio di lasciare un Comune in ordine, con una pressione fiscale bassissima e con
una visibilità locale e nazionale che potrebbe far invidia a tante città più importanti.
Voglio concludere con alcuni ringraziamenti particolari. Il primo, di cuore, a tutti i dipendenti dell’Amministrazione comunale; ho
sempre pensato a loro come ad una grande risorsa, il cui potenziale deve essere valorizzato nell’interesse sia dei cittadini che della
loro crescita professionale.
Il secondo alla mia Giunta, sempre presente ed operativa e con la quale ha sempre prevalso il buon senso e lo spirito di
collaborazione ed infine a tutto il Consiglio Comunale che mi ha supportato in passaggi difficili e con il quale sono riuscito ad
acquisire un rapporto collaborativo, persino con le opposizioni che sono state ripetutamente e costruttivamente coinvolte in scelte
strategiche per il nostro territorio come la variante al regolamento urbanistico.
Cari concittadini che leggete questa mia lettera, non voglio fare ricorso a nessuna espressione retorica, a nessuna chiusura ad
effetto. Vi chiedo semplicemente di accogliere il mio saluto affettuoso, per voi e le vostre famiglie, come un conoscente, un amico
che saluta sull’uscio della vostra casa dopo un tempo trascorso insieme, consapevole che ogni cambiamento è una opportunità e
che ogni appuntamento elettorale è una festa della democrazia.
Perciò auguri a tutti noi. Un cordiale e affettuoso saluto a tutti i sanquirichesi.
Il Sindaco
Roberto Rappuoli
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NUOVA IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA
Per rafforzare la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promuovere il territorio di San Quirico in Italia e nel mondo,
l'Amministrazione Comunale, ha ideato e realizzato la nuova immagine coordinata da utilizzare su tutto il materiale di
promozione turistica. Il progetto grafico, che racchiude le principali icone del nostro Comune, è stato realizzato dal Prof.
Bernard Schlup che in più occasioni ha già collaborato con il Comune e che è “cittadino onario” dallo scorso dicembre.

ANTEPRIMA MANIFESTAZIONI ANNO 2014
Orcia Wine Festival – 25/27 aprile
Mostra mercato enologica per la valorizzazione e promozione della denominazione “Orcia” con degustazioni, corsi di
assaggio e convegni di approfondimento - Palazzo Chigi
Mille Miglia – 17 maggio
Passaggio della Mille Miglia storica lungo l’antico percorso all’interno del paese con le meravigliose auto d’epoca
protagoniste di mitiche imprese – Centro storico
Festa del Barbarossa – 13/15 giugno
Tradizionale rievocazione storica del passaggio di Federico I imperatore di Svevia con corteo storico, gare di ban diere e tiro con l’arco fra i quartieri del paese – Centro storico
Orcia Rock Festival – 27/29 giugno
Rassegna di musica live con l’esibizione di band e gruppi legati alla grande tradizione del rock e alle nuove tendenze
dell’avanguardia musicale – Parco Sorbellini
Forme nel Verde – luglio/settembre
Mostra internazionale di scultura e di arte contemporanea che ha visto esporre, nei suoi oltre quarant’anni di vita,
le opere dei più grandi artisti del nostro tempo – Centro storico – Horti Leonini
Festival della Val d’Orcia – agosto
Quindici giorni di eventi tra musica, arte, spettacoli nei luoghi più suggestivi della Val d'Orcia. Torna ad agosto
l'appuntamento con il festival nei comuni del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia.
Musica negli Horti – 31 agosto/6 settembre
Un festival internazionale di musica classica e contemporanea che, nel mese di settembre, offre una settimana di
appuntamenti nei luoghi più suggestivi del territorio.
I colori del libro - settembre
Appuntamento con l'editoria toscana e le novità editoriali italiane con presentazioni, incontri con autore e un'esclusiva mostra mercato del libro nuovo antico e usato nella cornice naturale del Loggiato di Santa Caterina a Bagno Vignoni.
Festa dell’olio – 6/8 dicembre
Tradizionale appuntamento con la valorizzazione di uno dei prodotti di eccellenza dell'agricoltura sanquirichese:
l'olio extravergine. Assaggi, degustazioni, convegni e spettacoli- Centro storico.
Segui gli eventi e gli aggiornamenti su www.comune.sanquiricodorcia.si.it,

twitter @comunesqdo e sulla pagina facebook “comune di San Quirico d’Orcia”
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La Regione Toscana ha messo a punto e finanziato una serie di progetti contro la povertà, per il sostegno alle
famiglie e ai lavoratori in difficoltà.
La legge regionale 45/2013, entrata in vigore l'8/8/2013, prevede quindi l'erogazione di diverse misure di
sostegno:
1.
Per i nuovi nati
2.
Per le famiglie numerose (con 4 e più figli a carico)
3.
Per le famiglie con figli disabili a carico
4.
Prestiti per lavoratori in difficoltà
5.
Microcredito di Solidarieta per le famiglie
Per richiedere i contributi relativi alle prime tre voci in elenco rivolersi alla Biblioteca del Comune di San
Quirico d’Orcia o presso l’Ufficio Segreteria e Servizi Sociali.
Contatto e-mail: sociale@uc-amiatavaldorcia.si.it centralino tel. 0577.899711, orario apertura al pubblico
Biblioteca comunale: martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, lunedì-giovedì dalle ore 15.00 alle
ore 17.30, sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Per informazioni sull’iniziativa regionale e sulle misure di cui ai punti 4 e 5, rivolgersi a: URP Regione Toscana:
numero verde 800860070, email urp@regione.toscana.it

GIOVANISI’ CASA - BANDO PER IL CONTRIBUTO ALL’AFFITTO

La Regione Toscana mette a disposizione dei giovani toscani di età compresa tra i 18 e i 34 anni (con priorità alla
fascia fra 30 e 34) che intendono costituire un loro nuovo ed autonomo nucleo familiare, un contributo della durata
di tre anni per il pagamento del canone di locazione dell’alloggio.

Scadenza:
Gli interessati hanno tempo fino al 28 febbraio 2014 per presentare la domanda.

Chi può partecipare:
L’intervento è diretto ai giovani tra i 18 e i 34 anni(con priorità alla fascia fra 30 e 34) residenti in Toscana da
almeno due anni presso i nuclei familiari di origine.

Contributo:
E’ previsto un contributo variabile da 1.800 a 4.200 euro all’anno (da un minimo di 150 ad un massimo di 350 euro al
mese) a seconda delle fasce di reddito e tenendo conto della presenza e del numero dei figli. Il contributo
sull’affitto sarà più alto se la fascia di reddito a cui appartiene il giovane, o la coppia, o il gruppo è più bassa.
Diminuisce con l’aumentare del reddito. Tre le fasce di reddito: minima, media e massima
Il limite massimo di reddito IRPEF dei giovani richiedenti (percepito nell’anno 2012 e riportato nella
documentazione fiscale 2013) è pari ad euro 35.000 lordi per i nuclei monoparentali e per i singoli, euro 45.000
lordi in caso di nuclei familiari coppie sposate o di fatto e di due richiedenti non legati da rapporti di parentela
intenzionati a costituire una solidale coabitazione, euro 55.000 lordi in caso di tre o più richiedenti non legati da
rapporti di parentela intenzionati a costituire una solidale coabitazione. Il valore ISEE della famiglia di origine
non deve comunque essere superiore ad euro 40.000.

Per informazioni:
Giovanisi, info@giovanisi.it, Numero Verde (dal lunedì al venerdì 9.30-16.00) 800 098 719 - www.giovanisi.it
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BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE
L’ASSEGNAZIONE A CANONE CONCORDATO DI N. 5 ALLOGGI
L’Assessorato ai Servizi Sociali informa la cittadinanza che è stato indetto un concorso pubblico per la formazione
della graduatoria inerente l’assegnazione a canone concordato di n. 5 alloggi presso l’immobile ex Scuole di San
Quirico d’Orcia – Via Matteotti.
Gli alloggi, di differenti metrature, potranno ospitare fino ad un massimo di cinque persone.
Il bando è stato pensato in particolare per venire incontro alle esigenze delle coppie più giovani, dando in parte ri sposta alle difficoltà da loro incontrate in ambito abitativo.
Potranno infatti partecipare al bando di concorso i nuclei familiari nei quali nessuno dei componenti abbia superato
il 40° anno di età alla data di pubblicazione del bando (sarà preso a riferimento il solo anno di nascita), che risie dano da almeno 5 anni e consecutivamente nel Comune di San Quirico d’Orcia e che, in presenza degli ulteriori requisiti fissati nel bando, abbiano un ISEE valida alla data di presentazione della domanda non superiore ad €
24.000,00 (in adesione ai principi individuati con la l.r. 45/2013) e il cui reddito annuo complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare sia non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 38.000,00.
Gli alloggi hanno le seguenti caratteristiche:
N. 1 alloggio avente una superficie di
mq. 62,30 riservato a nuclei familiari composti da un minimo di 3 e fino a n. 5 persone;
N. 2 alloggi aventi una superficie di mq.
38,70 riservati a nuclei familiari composti da
un minimo di 2 e fino a 4 persone.
N. 2 alloggi aventi una superficie di mq.
35,30 riservati a nuclei familiari composti di
2 persone.

Termine per la presentazione delle domande è il giorno 24 MARZO 2014

Le domande di partecipazione al bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente
predisposti dall’Amministrazione, distribuiti presso l’Ufficio Segreteria e Servizi Sociali – ubicato in Piazza Chigi,
n. 2 – Palazzo Chigi Zondadari – nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13).
Gli stessi potranno anche essere scaricati dal sito internet www.comune.sanquiricodorcia.si.it .
Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere correlate da tutta la necessaria ed idonea documentazione
e presentate esclusivamente al Comune: a mano o spedite tramite raccomandata postale A/R o inviate tramite
posta certificata comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà
fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

Per informazioni:
Ufficio Segreteria e Servizi Sociali, tel. 0577/ 899703-24-25, e-mail segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it
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GEMELLAGGIO ISOLA DEL GIGLIO
San Quirico d’Orcia dal 2013 è ufficialmente gemellato con il Comune di Isola del Giglio. Un’amicizia avviata fin dal 2008, ma
che ha origini antichissime quando, nella metà del 1500, il pirata Barbarossa deportò gli abitanti di Giglio Castello e l’isola fu
ripopolata con famiglie contadine della Val d’Orcia. Il patto d’amicizia è stato siglato con lo scopo di promuovere i rispettivi
territori da un punto di vista turistico, economico e storico-culturale. Un gemellaggio quindi tra gusto, storia, cultura e
promozione turistica. Nell’ambito di tale gemellaggio sono stati avviati progetti per iniziative culturali da organizzare insieme.

PROGETTO “SULLA FRANCIGENA TRA TERRA E ACQUA”
BIKE SHARING IN SAN QUIRICO D’ORCIA

Iniziativa realizzata grazie al contributo esclusivo PSR 2007/13 Leader Mis. L 313 sm/A sa/A Incentivazione di attività
turistiche - Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi/Creazione di infrastrutture su piccola
scala.
Il progetto bike sharing consiste nel promuovere quella che gli esperti chiamano "mobilità sostenibile", vale a dire tutte quelle
modalità di trasporto pubbliche in grado di ridurre l'impatto ambientale. Il bike sharing (condivisione della bicicletta) è un
concetto abbastanza nuovo ma che nelle grandi città sta cambiando le abitudini dei cittadini che sempre di più preferiscono
questo originale mezzo di trasporto.
Il bike sharing a San Quirico d'Orcia è un progetto destinato anche ai turisti, che, invitati a vivere pienamente le espressioni
più alte del territorio della Val d'Orcia, possono andare alla scoperta delle suggestioni toscane, grazie al turismo lento e senza
lo stress di utilizzare, anche in vacanza, l'auto per i piccoli spostamenti.
L’Amministrazione ha acquistato sei biciclette a “pedalata assistita”, con relativi accessori di sicurezza e antifurto, e
predisposto la realizzazione di tracciati, testi e segnaletica dei percorsi (sia fisica che web).
Sono state allestite presso Palazzo Chigi Zondadari e l’Ufficio Informazioni Turistiche di Bagno Vignoni due postazioni
portabiciclette.
A breve sarà predisposto un Regolamento, che servirà per disciplinare l’utilizzo delle biciclette da parte dei residenti e
dei turisti che ne faranno richiesta.
Per informazioni e utilizzo dei mezzi è possibile rivolgersi presso la Biblioteca Comunale, nei giorni ed orari di apertura al
pubblico, o presso gli Uffici Turistici di San Quirico d’Orcia e Bagno Vignoni.
.

CARNEVALE

In occasione del Carnevale, domenica 2 marzo p.v. dalle ore 15.00 alle ore 19.00 verrà allestita la consueta Fiera di
Carnevale. Verranno inoltre organizzate attività per adulti e bambini.

LIBRARTE
A partire dal 25 gennaio p.v. e fino al 31 maggio, presso la Biblioteca Comunale verranno riproposti tutti i sabato
mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 laboratori didattico-creativi per 12 bambini dai 3 ai 10 anni. La
partecipazione è soggetta al versamento di una quota di iscrizione di euro 10 a bambino.
Verranno svolte attività di animazione alla lettura, di manipolazione e disegno e laboratori creativi sul tema
“Giochiamo con l’Arte Contemporanea”. Le iscrizioni ai laboratori realizzati dalla Cooperativa La Ginestra, sono
aperte fino Ad esaurimento posti. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso la Biblioteca Comunale (tel.
0577/899724-25) dal lunedì al sabato in orario di apertura.
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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.
Recentemente 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.
I mercatini potrebbero così sostituire almeno in parte il Mercato quindicinale, con una distribuzione estetica e di
ingombro più confacente al Centro Storico.
Il Regolamento recentemente modificato 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 2014, distribuiti fra il Capoluogo e Bagno Vignoni, legati alle
tradizioni del luogo.
DENOMINAZIONE
MERCATINO DI PASQUA
MERCATINO DI PRIMAVERA
MERCATINO DELLA MADONNA
MERCATINO DEL SOLE
MERCATINO DI SAN GIOVANNI
MERCATINO D’ESTATE
MERCATINO DEL SOLLEONE
MERCATINO DI PIAZZA
MERCATINO DELLA TRANSUMANZA
MERCATINO D’AUTUNNO
MERCATINO D’OGNISSANTI

GIORNO
21 aprile
26 aprile
10 maggio
7 giugno
21 giugno
12 luglio
26 luglio
13 settembre
27 settembre
11 ottobre
1 novembre

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

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

TWIZY, LA NUOVA AUTO ELETTRICA DEL COMUNE
In un’ottica dei Servizi Associati, per dare un’impronta ecologista e
un segnale di rispetto dell’ambiente in particolare ai più giovani, è
stata acquistata dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia una
Twizzy, piccola auto elettrica utilizzata dai vigili e dagli impiegati
comunali per brevi spostamenti.
A scopo promozionale sono state applicate sulla macchina immagini
di San Quirico e del territorio.
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LAVORI IN CORSO

Realizzati:
− Illuminazione pubblica Via Sant Caterina;
− Ampliamento ottagono;
− Urne Cinerarie
In corso di realizzazione
− Recupero Ex Scuole: i lavori dell’edificio sono completati. Attualmente sono in corso le lavorazioni di
sistemazione degli spazi esterni e gli allacciamenti alle utenze.
− Iniziati i lavori per il completamento del rifacimento del lastricato di Via Dante dal civico 26/B per tutta
la sua estensione.
− Installati all’inizio di Via Dante Alighieri i “Pilomat”, sistemi di blocco del traffico non autorizzato da
attivare nei periodi in cui è in vigore l’area pedonale;
− Incrocio Bagno Vignoni: sono in corso i lavori di consolidamento della sede stradale di accesso a Bagno
Vignoni;
− Via Francigena: opere di sistemazione della Strada di Riguardo. I lavori saranno ultimati entro la fine del
mese di febbraio;
− Parcheggio Via del Sassetta: è stato predisposto un parcheggio per 12 posti auto.
Di prossima realizzazione:
− Lavori di adeguamento Palazzo Chigi Zondadari finalizzati all’ottenimento della certificazione
prevenzione incendi;
− Consolidamento scuola materna e locali polifunzionali;
− Nuova pavimentazione in cementificazione architettonica di Via della Piaggia e Via degli Horti;
− Sistemazione impianti di atletica presso lo stadio comunale;
− Opere di regimazione idraulica e pulitura del torrente Rigo in prossimità dell’attraversamento del
sentiero della val d’Orcia;
− Realizzazione di ringhiere di scurezza in località Vignoni;
− Realizzazione di un campo di tiro con l’arco coperto presso il parco Sorbellini.
Richiesta contributi in corso di definizione:
− Nuova illuminazione Horti Leonini;
− Attrezzatura area camper in via delle Scuole.

COMPLETAMENTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI

Sono iniziati i lavori di completamento del rifacimento della pavimentazione di Via Dante Alighieri dal civico 26/B
per tutta la sua estensione. I lavori si protrarranno per circa quattro mesi e verranno eseguiti con un
finanziamento (100 %) richiesto e ottenuto dalla Regione Toscana
Grazie al risparmi ottenuti con i ribassi di gara dei due lotti (1° e 2° stralcio) l'Amministrazione Comunale ha
deciso di procedere all'integrale rifacimento di Piazza della Libertà e Piazza Marconi con l'obiettivo di
riqualificare per intero il centro storico.

REALIZZAZIONE URNE CINERARIE

Presso il cimitero comunale sono state realizzate 36 urne cinerarie ed è stato individuata un'area per l'inumazione
delle ceneri Contemporaneamente è stato approvato il regolamento che disciplina la conservazione e la dispersione
delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
Si ricorda che le ceneri dei defunti possono essere custodite anche presso la propria abitazione o disperse in aree
e con modalità previste dal regolamento comunale.

VIA FRANCIGENA

Sono in fase conclusiva i lavori di messa in sicurezza della Strada di
Riguardo con un ampliamento della sede stradale, la realizzazione di un
passaggio pedonale per i pellegrini e l’allargamento della curva della
“Casellina”.
L’intervento è realizzato con fondi della Regione Toscana (100%).
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POSSIBILITA’ DI MODIFICARE LA DESTINAZIONE D’USO DEI GARAGES
Avvio del procedimento informativa in merito alla possibilità di mutamento di destinazione d’uso dei
parcheggi coperti esistenti in residenza – Art. 81 c.3 del Regolamento Urbanistico, come da
modificato dalla Variante Puntuale al PS ed al RU approvata con D.C.C. n. 74 del 21/12/2013.
Si informa la cittadinanza che è possibile presentare istanza per effettuare il mutamento di destinazione d’uso di
parcheggi coperti esistenti (PA) in residenziale (RE) anche all’esterno dell’UTOE 1 e 5 (Centro storico capoluogo e
Bagno Vignoni) previa verifica, da parte del competente ufficio, della disponibilità del dimensionamento del
Regolamento Urbanistico e verifica delle condizioni di cui all’Art. 81 c. 3 del Regolamento urbanistico, che si
riporta di seguito:

3. Il mutamento di destinazione d’uso da PA1 a RE, AS, CP, DI o SP è ammesso esclusivamente nelle UTOE
1 e 5. Sarà consentita la mutazione della destinazione d’uso da parcheggi coperti esistenti (PA1) in
residenza (RE) anche all’esterno delle UTOE 1 e 5 solo previa specifica verifica della disponibilità nel
dimensionamento del RU e autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, e solo nei casi in cui
sussista la possibilità di realizzare posti auto fuori terra, volumi interrati o di utilizzare volumi
dell’edificio anche mediante mutamenti di destinazione d’uso di volumi esistenti, ove consentite, al fine di
realizzare parcheggi coperti PA, che possano garantire il mantenimento degli attuali posti auto (garage).
Resta inteso che i nuovi posti auto fuori terra e garage realizzati o ricavati in volumi esistenti dovranno
essere legati alle rispettive unità immobiliari con apposito atto notarile per il vincolo pertinenziale di cui
all’art. 9 della L. 122/89 e ss.mm.ii..Nel caso di realizzazione di nuovi garage interrati in area di Classe 1 e
2 di sensibilità degli acquiferi di cui al PTCP Siena 2010 dovrà essere recepita la specifica normativa del
PTCP stesso. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i soggetti aventi diritto la possibilità di
intervento di cui al presente comma sarà attivata solo successivamente alla pubblicazione di idonea
informativa (con evidenza sul sito istituzionale comunale, albo pretorio on-line e mezzo diffusione nei
luoghi di aggregazione) da parte dell’ufficio tecnico comunale.
Dalle ore 09.00 del 26/02/2014 potranno essere presentate, esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it, le richieste di autorizzazione
all’Ufficio Tecnico Comunale che dovranno essere corredate da specifici elaborati a firma di un tecnico abilitato
che dimostrino il rispetto della predetta norma oltre all’impegno da parte dei proprietari o aventi causa di legare i
nuovi posti auto alle rispettive unità immobiliari.
Considerato che il dimensionamento del Regolamento Urbanistico prevede una limitata disponibilità di Volumi e
Superficie Utile Lorda (1330 mc di Volume pari a 416mq di SUL) le autorizzazioni saranno rilasciate solo sino ad
esaurimento della disponibilità stessa. Effettuata l’istruttoria della richiesta e verificata la completezza della
domanda sarà redatta apposita graduatoria effettuata in base al ricevimento delle richieste stesse.
Successivamente sarà rilasciata apposita autorizzazione che dovrà poi essere allegata all’atto abilitativo
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività o richiesta di Permesso a Costruite) necessario per effettuare il
mutamento di destinazione d’uso.
Si tiene a precisare che le richieste incomplete non saranno ammesse e non potranno essere integrate ma
dovrà essere presentata nuova richiesta.
Per informazioni: Responsabile del Procedimento Arch. Andrea Marzuoli – tel.0577899723 – e-mail urbanistica@comune.sanquiricodorcia.si.it.
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________________________________________________SPECIALE RIFIUTI_____________
In esecuzione di quanto disposto dal D.Lgs n° 152/2006 “Norme in materia ambientale” e della L.R. n°61/2007
“Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti” che ha accorpato i bacini in 3 macroAto, a partire da
questo anno titolare della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati all’urbano è SEI TOSCANA srl
individuata quale “Gestore Unico” tramite gara pubblica dall’ATO Toscana Sud (Arezzo, Grosseto e Siena). Si
tratta dunque della prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime in
assoluto in Italia in questo settore.
Tale avvicendamento comporta una revisione dei servizi e delle competenze dettata da esigenze organizzative ed
economiche, l’unico servizio che resta in capo al Comune è quello dello spazzamento stradale che passerà in tempi
successivi.
Nell’ottica di una razionalizzazione dei servizi che mirano soprattutto al conseguimento di un incremento della
raccolta differenziata, a partire dal 01/02/2014 cessa il servizio di raccolta porta a porta nel centro storico
essendo improntato quasi totalmente sulla raccolta del rifiuto indifferenziato. Gli utenti fino ad ora serviti
(circa 300) residenti in Via Dante Alighieri (dal civico 1 al 117), Via Poliziano, Piazza Chigi, Piazza della Libertà e
Piazza G. Marconi, devono conferire dal 01/02/2014 i sacchetti dei rifiuti direttamente nei cassonetti posti
fuori le mura (Via dei Canneti, Via dei Fossi, Via G. Matteotti) avendo cura di differenziare le frazioni di
rifiuto.
In proposito si ricorda che presso l’Ufficio Tecnico Comunale si consegnano gratuitamente tutti i giorni i
sacchetti per la raccolta dell’organico.
A partire dal prossimo mese di febbraio verrà ampliato il servizio di raccolta della frazione di rifiuto
CARTA E CARTONE DA IMBALLAGGIO alle utenze NON domestiche del centro storico per cui le Ditte che
sono interessate sono invitate a richiedere il servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale o direttamente a
SEI TOSCANA srl.
SEI TOSCANA srl è quindi l’unico referente per la gestione dei rifiuti nel nostro comune e può essere
contattata come segue :
- Numero verde 800127484 dal lunedì al venerdì la mattina dalle 9, alle 12,30, è in previsione anche la possibilità di contatti nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 14,00 alle 16,30

- È in via di attivazione 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 quando sarà attivo;

l’Ufficio Tecnico Comunale rimane comunque a disposizione dell’utenza che abbia necessità di
inerenti i servizi di raccolta dei rifiuti .

comunicazioni

Ai fini dell’osservanza delle norme in materia di raccolta rifiuti solidi urbani è stata emanata dal Sindaco
l’Ordinanza n° 1 del 10/01/2014 contenente le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e le sanzioni previste
per i trasgressori .
DISCARICA “BONELLINO”
E’ stato ottenuto un contributo di euro 700.000 dalla Regione Toscana per le opere necessarie alla messa in
sicurezza della ex discarica denominata “Bonellino”, usata fino a circa quindici anni fa di Comuni di San
Quirico d’Orcia e Pienza. A partire da fine 2014 anche le opere di manutenzione non saranno più a carico
dei bilanci dei due Comuni.

12

PROGETTO MENSA SCOLASTICA

Il Circo del Gusto
R

INVITO PER I GENITORI E GLI INSEGNANTI
DELLE SCUOLE DI SAN QUIRICO D’ORCIA
sabato 8 febbraio ore 16 - Palazzo Chigi Zondadari

La mensa scolastica delle Scuole di San Quirico d’Orcia (Materna e Primaria) rappresenta da molti anni un punto di
riferimento fondamentale per i nostri bambini, che qui consumano il loro pranzo, socializzano, imparano le regole
della condivisione e della convivialità.
La mensa, gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale, è un piccolo fiore all’occhiello della nostra
comunità: le cuoche, dipendenti del Comune, vantano una lunga esperienza; le materie prime sono provenienti da
fornitori selezionati e spesso di origine locale (es. olio, pane e pasta).
Il costo del pranzo, che può variare da 2,50 euro a 3,50 euro in base ai parametri Isee, è uno dei più bassi della
provincia di Siena, a fronte di un pasto completo (primo, secondo, contorno e frutta). Da sempre inoltre si è
particolarmente attenti alle singole esigenze particolari di alcuni bambini, per intolleranze alimentari o motivi
religiosi.
I menu, che devono rispettare determinate regole nutrizionali in funzione del fabbisogno energetico dei
bambini, sono convalidati da un nutrizionista della Asl.
Il Comune di San Quirico, preso atto di alcune richieste da parte dei genitori di modificare in parte il menù della
mensa scolastica per renderlo più gradito ai bambini, ha avviato una serie di azioni volte ad un possibile
miglioramento, tenendo comunque conto che la mensa scolastica rappresenta anche un soggetto educativo, il cui
scopo è quello di trasmettere al bambino nozioni di educazione alimentare, volendo contribuire con la famiglia
e con la scuola nell’apprendimento del mangiare sano come mezzo di prevenzione delle malattie, oltre che
come strumento sociale e di cultura. E’ infatti in questa età che si impostano le basi per imparare a
mangiare in maniera equilibrata, assaggiare nuovi sapori, stabilire rapporti con gli altri, coetanei e adulti;
conoscere, amare e rispettare il cibo può essere uno strumento efficace in questo percorso.
Nei mesi scorsi sono stati predisposti questionari dettagliati di valutazione della mensa e dei menu che sono stati
compilati dai bambini, dai genitori e dalle insegnanti. Le risposte sono state elaborate e sottoposte alla valutazione
di un gruppo di esperti facenti riferimento all'Associazione ELEA. Si tratta di una associazione onlus, con sede a
San Quirico, che si occupa di cibo, salute ed educazione alimentare e che abbiamo deciso di coinvolgere come
partner senza nessun costo a carico dell'amministrazione comunale.
ELEA intende sviluppare progetti di istruzione, formazione e collaborazione con la popolazione, con enti pubblici e
Università sui temi della nutrizione e della salute. In particolare ELEA Onlus fornisce assistenza alle scuole
primarie e secondarie con il progetto Mangiocando, attività con oltre dieci anni di esperienza.
L'Associazione ELEA, dopo la valutazione di questionari, ha individuato una serie di azioni da svolgere nei prossimi
mesi, che saranno presentate sabato 8 febbraio alle ore 16 presso il salone Alessandro Magno di Palazzo Chigi.
L'obiettivo del progetto sarà quello di avviare attività finalizzate a far acquisire ai bambini una maggiore
consapevolezza del mangiar sano, equilibrato e senza sprechi, attraverso interventi sperimentali sulla sala mensa e
sul menu, in collaborazione con tutti coloro che da sempre partecipano e si occupano dell’argomento.
La strategia di lavoro è incentrata sulla partecipazione di tutti: ELEA, amministrazione comunale,alunni, insegnanti
e famiglie.
SI RICORDA L’APPUNTAMENTO: SABATO 8 FEBBRAIO ORE 16.00 SALONE ALESSANDRO MAGNO

