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CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
L’Amministrazione comunale, valutando l’attuale panorama socio-economico a livello internazionale, che si
ripercuote anche sulla società sanquirichese evidenziando vari aspetti di criticità, si adopera per cercare di
tutelare e garantire le fasce più deboli. L’impegno del Comune è quello di intervenire con strumenti che
alleggeriscano la pressione tributaria sul contribuente che si trova in situazione di disagio non prevedendo
alcun aumento delle tasse ed agevolando i cittadini più in difficoltà. (segue a pag. 4,5 e 6.)
L’Amministrazione Comunale di San Quirico d’Orcia ha stabilito di confermare la costituzione di un fondo per
l’erogazione di contributi da destinare a rimborso parziale delle spese di frequenza per il servizio educativo
“LA CHIOCCIOLA”, per l’anno educativo 2013 - 2014. (segue a pag. 9)
Riduzioni sulla TARES sono state previste nei confronti delle attività produttive ai sensi del nuovo
regolamento comunale sulla TARES consultabile sul sito www.comune.sanquiricodorcia.si.it. I nuclei familiari in
difficoltà potranno invece vedersi riconoscere un contributo sociale calcolato sulla base di quanto il
contribuente ha corrisposto quale tributo TARES. (segue a pag. 2, 3 e 5).
INCONTRO PUBBLICO VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
Si comunica che per il giorno 22 luglio 2013, alle ore 21.30, presso il Palazzo Comunale, è previsto un
incontro pubblico per la presentazione della “VARIANTE PUNTUALE AL PIANO STRUTTURALE ED AL
REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA” adottata con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 28 del 04/06/2013.
Durante l’incontro verranno illustrate, altresì, le modalità e i termini per la presentazione di
eventuali osservazioni. Maggiori informazioni e tutta la documentazione relativa al procedimento sono
reperibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.sanquiricodorcia.si.it.
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BILANCIO
Il Bilancio di Previsione 2013 e il triennale 2013 – 2015 è stato approvato dal consiglio Comunale nella seduta
del 28 giugno 2013.
Il Comune di San Quirico anche nell’anno 2013 non applicherà l’addizionale Irpef ai propri contribuenti.
L’Amministrazione comunale ha fatto un grande lavoro di recupero evasione fiscale per circa 90 mila euro
nell’ultimo periodo, consentendo un introiti effettivi e delle stime future che hanno permesso di reperire
somme necessarie in questa fase di scarse risorse.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di San Quirico d’Orcia ha istituito, dal 2012, l’imposta di soggiorno. Le risorse derivanti
dall’imposta sono destinate alla promozione, al sostegno delle iniziative culturali e popolari di San Quirico
d’Orcia ed allo sviluppo dei servizi per i visitatori. Gli obiettivi sono condivisi dall’Amministrazione Comunale e
dalle categorie imprenditoriali interessate. Per questo anche il turista può considerare l’imposta di Soggiorno
di San Quirico d’Orcia non come un semplice prelievo ma come un autentico “Contributo per il territorio”.
L’imposta si applica sui pernottamenti dei non residenti nel Comune di San Quirico d’Orcia.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 29/12/2012 sono state individuate le tariffe per l’anno
2013, di seguito riportate:
- € 0,70 al giorno per alberghi fino a tre stelle e per tutte le altre strutture ricettive;
- € 1,00 al giorno per alberghi da quattro stelle in su.
L’imposta si applica per tutti i giorni di pernottamento e per tutto l’anno e sono state previste stabilite alcune
esenzioni per casi particolari.

IMU

A giugno è stato sospeso il versamento della prima rata dell’IMU per l’abitazione principale e relative
pertinenze, esclusi i fabbricati delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, per
i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201.
Per l’anno in corso sono confermate le detrazioni di base previste nel 2012 e le aliquote 2013 per il calcolo
dell’imposta sono le seguenti: 0,96%:Aliquota ordinaria di base, 0,40%Aliquota ridotta per abitazione
principale e relative pertinenze (max 1 unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7), 0,20% Aliquota ridotta
per fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,86% Aliquota immobili concessi in affitto a canone concordato,
1,06% Aliquota abitazioni “non principali e relative pertinenze”.
Il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, pari allo 0,76 per
cento, è di spettanza dello Stato così come tutto quello derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Servizi a domanda individuale
Non sono state previste variazioni di costo per i servizi a domanda individuale relativi a: mensa scolastica,
trasporto scolastico e impianti sportivi.

Addio TARSU: arriva la TARES

Da quest’anno il sistema di contribuzione per lo smaltimento dei rifiuti passa dalla tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani ( TARSU) alla tassa rifiuti e servizi (TARES ), comportando notevoli variazioni sia positive che
negative rispetto ai costi TARSU 2012.
Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento, le tariffe e le scadenze e nell’assumere tali scelte ha
cercato di garantire una equilibrata distribuzione del carico tributario in capo ai contribuenti avendo previsto
due scadenze: la prima al 31 luglio (acconto calcolato sulla base delle TARSU 2012. L’importo è pari al 70% di
quanto pagato nel 2012) e la seconda al 31 dicembre (calcolato sulla base dei regolamenti Tares 2013 per
l’intero anno al netto dell’importo già emesso in acconto. Unitamente al pagamento del saldo è anche previsto il
pagamento della quota dei servizi indivisibili da versare allo Stato. In questo caso il contribuente paga il 30%
di quanto ha pagato nel 2012 oltre al conguaglio dell’intero anno).
Il Comune di San Quirico d’Orcia ha affidato il servizio di riscossione della TARES a Siena Ambiente spa. Per
questo motivo le lettere e i bollettini sono inviati proprio da Sienambiente.
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TARES: LE NOVITA’
Rispetto alla Tarsu, determinata esclusivamente sulla superficie occupata, il nuovo sistema contributivo è
determinato su più parametri:
1) la superficie dei locali già dichiarati/denunciati al Comune (si ricorda che oltre alle abitazioni sono
soggetti anche i locali accessori come box/garage/cantine, ecc..)
2) il numero delle persone che li occupano o li utilizzano (anche in modo saltuario). A tale riguardo è utile
ricordare che:
a) per le abitazioni in cui l’intestatario risulti residente, il numero delle persone del nucleo
familiare viene rilevato automaticamente dai registri anagrafici del Comune (non sono perciò
necessarie comunicazioni da parte dell’utente, salvo i casi di coabitazione di più nuclei familiari
distintamente iscritti nei registri anagrafici, e di soggetti ancora residenti ma permanentemente
ricoverati presso case di riposo);
b) per le abitazioni in cui l’intestatario non risulti residente (es: abitazioni date in affitto/
comodato o a disposizione del proprietario) verrà attribuito un numero di occupanti determinato
sulla grandezza dell’immobile. Solo nei soli casi in cui si rilevino divergenze tra il dato riportato e
la situazione reale deve essere presentata apposita denuncia entro il mese di settembre 2013. Le
denunce presentate oltre questa data avranno effetto per l’annualità successiva.
I cittadini sono tenuti a verificare i dati relativi alle proprie utenze riportate sul retro dell’avviso di
pagamento che riceveranno a mezzo del servizio postale. L’importo dell’acconto già contempla eventuali
riduzioni, se spettanti in passato, anche se non direttamente esplicitate. In caso di nuovi inizi, variazioni
o cessazioni della detenzione/ occupazione di immobili a seguito di trasferimento compra-vendita o
locazione dovrà provvedere alla comunicazione al gestore Sienambiente.
La Tares non finanzia soltanto i servizi di igiene ambientale (rifiuti). Il nuovo tributo è infatti composto
da:
1) la quota rifiuti volta a finanziare in maniera integrale il ciclo dei rifiuti (spazzamento, raccolta rifiuti,
trasporto, trattamento per il riciclo e il recupero)
2) la quota servizi destinata allo Stato e relativa al finanziamento dei cosiddetti servizi indivisibili dei
Comuni (a titolo di esempio: illuminazione pubblica, manutenzione strade). Per l’anno 2013 la quota
ammonterà a 0,30€ al mq e dovrà essere corrisposta in concomitanza del saldo da pagare nel mese di
dicembre 2013.
UTENZE NON DOMESTICHE - specifiche
Per le utenze non domestiche il nuovo sistema di contribuzione è determinato sia sui locali interni che
sulle aree esterne operative utilizzati dalle attività e classificati secondo le categorie merceologiche di
appartenenza. Resta possibile usufruire, tra le altre, di riduzioni tariffarie per quelle parti di locali nelle
quali avviene la produzione di rifiuti speciali smaltiti dalle aziende a proprie spese.
Per approfondire gli aspetti specifici della propria attività, è possibile consultare il Regolamento
Comunale per l’applicazione della TARES.
LE SANZIONI
La nuova disciplina risulta particolarmente rigida sia per quanto riguarda i termini di presentazione delle
denunce sia per il mancato o incompleto pagamento entro i termini previsti. Nel primo caso si applica una
sanzione amministrativa dal 50 al 200 per cento del tributo con un minimo di 50€; nel secondo caso la
sanzione è del 30% dell’importo non versato.
CONTATTI PER INFORMAZIONI
Siena Ambiente ha aperto, presso la Biblioteca comunale il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 uno
sportello al pubblico dove presentare nuove denunce, variazioni, cessazioni, e ricevere informazioni sulle
modalità di pagamento e sul tributo in generale. E’ inoltre disponibile per informazioni il Numero Verde
800-127484 nei giorni di lunedì-mercoledì e venerdì con orario 9.30 – 13.00 e la sezione TARES del sito
internet www.sienambiente.it.
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SPECIALE CONTRIBUTI E ATTESTAZIONE ISEE

CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
Quando richiederlo: dal 17 Giugno al 17 luglio

Annualmente viene pubblicato il bando che permette ai cittadini, in possesso di particolari requisiti, di
accedere al contributo a sostegno del canone di locazione.
Il conduttore di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi di categorie catastali A/1,
A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/96 e di quelli
concessi in locazione dall’Amministrazione comunale con un canone calcolato ai sensi della L.R. n. 96/96)
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
Sulla base della rispondenza a particolari requisiti relativi all’età, al reddito, alla salute, al numero dei
componenti familiari i gestori dei servizi di erogazione di acqua, luce e gas hanno fissato riduzioni
percentuali sulle bollette.
RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA
Quando richiederlo: è sempre possibile
Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di
energia elettrica. Introdotto dal Governo con DM 28/12/2007, il Bonus 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 condizioni di:
- disagio economico, con un reddito annuo uguale o inferiore a 7.500,00 euro ISEE o a 20.000,00 euro
ISEE per le famiglie con 4 o più figli a carico;
- e/o disagio fisico, con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali da
richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita.
RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI GAS
Quando richiederlo: è sempre possibile
Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il
Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano
gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale se il loro indicatore
ISEE non è superiore a 7.500 euro. Nel caso di famiglie numerose (con più di 3 figli a carico), l’ISEE non
deve invece superare i 20.000 euro.

Per il ritiro dei moduli di domanda ed eventuali informazioni:
contatto e-mail: sociale@uc-amiatavaldorcia.si.it
centralino 0577/899711
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SPECIALE CONTRIBUTI E ATTESTAZIONE ISEE

RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI ACQUA
Quando richiederlo: da luglio a ottobre – direttamente al soggetto fornitore
Per nuclei familiari che si trovano in determinate condizioni relative all’età, al reddito, al numero dei
componenti familiari, alle condizioni di salute, i gestori applicano riduzioni percentuali sulla bolletta
dell’acqua relativa all’anno successivo alla domanda.
Al fine di dimostrare il possesso del requisito economico i richiedenti dovranno rendere apposita
autodichiarazione del loro ISEE.
Anche per utenze condominiali
Due tipologie di riduzione a seconda dei requisiti posseduti:
Bolletta ridotta del 70% (compresa la quota fissa)
Bolletta ridotta del 50% (compresa la quota fissa)
La domanda per usufruire delle agevolazioni deve essere presentata al Gestore a partire dal 1° luglio e
non oltre il 30 ottobre di ogni anno, a mezzo del modulo predisposto. Le agevolazioni hanno effetto
nell’anno successivo.

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE – RIMBORSO TARES
Quando richiederlo: SETTEMBRE A SEGUITO PUBBLICAZIONE BANDO
L’Amministrazione Comunale prevede, con apposito bando, la concessione di contributi ad anziani e
famiglie per particolari condizioni socio- economiche (ultrasessantacinquenni, famiglie con più di tre figli
a carico, nuclei familiari in condizioni di disagio economico, sulla base del parametro ISEE).
Per l’anno 2013 la scadenza del bando è prevista per il mese di settembre.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali. Responsabile Pecci Virginia( tel. 0577 899703)
E mail segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it )”

PACCHETTO SCUOLA
Quando richiederlo: SETTEMBRE A SEGUITO PUBBLICAZIONE BANDO
Gli studenti iscritti alla scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado con nuclei familiari,
rientranti nelle fasce ISEE individuate dalla Regione e dal Comune, possono fare domanda per usufruire
di una borsa di studio e/o di rimborso per la spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo.

CONTRIBUTO PREVENZIONE ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER
MOROSITA’
Sarà possibile presentare domanda dal 13 maggio 2013 e fino ad esaurimento delle risorse rese
disponibili dalla Regione Toscana e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
Finalizzato all’erogazione di contributi per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità nei
confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla
diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica.

Per il ritiro dei moduli di domanda ed eventuali informazioni:
contatto e-mail: sociale@uc-amiatavaldorcia.si.it
centralino 0577/899711
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SPECIALE CONTRIBUTI E ATTESTAZIONE ISEE

ASSEGNO DI MATERNITA’
Quando richiederlo: entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o di ingresso nella famiglia
la domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel
termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di
affidamento preadottivo o di adozione;
–
ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine
italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status
di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e
70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all’assegno le cittadine extracomunitarie in possesso
della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda
di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino
dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente
per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30
(Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 5) (e, per la generalità delle norme richiamate: ss. mm e ii.);
- beneficio calcolato sulla base dei parametri ISE.

-

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
la domanda di concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere
presentata, per l’anno 2013, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2014
ai sensi dell’art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all’assegno i cittadini
italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell’art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello
status di rifugiati politici;
–
il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni
prescritte dall’articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo
familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia
verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il
diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore
dell’indicatore della situazione economica;
- beneficio calcolato sulla base dei parametri ISE.

–

RILASCIO ATTESTAZIONE ISE e ISEE
SPORTELLI APERTURA PUBBLICO
Sul sito http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/uffici-e-servizi-associati/i-s-e-e/ si trovano gli orari di apertura che
attualmente sono i seguenti:
Ricevimento:
Comune di San Quirico d’Orcia: Martedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 (presso Biblioteca Comunale – Piazza Chigi 2)
Comune di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio: su appuntamento telefonico. Chiamare nei giorni di Mercoledì e
Venerdì al n. 0577/78718
Comune di Castiglione d’Orcia: Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 (presso Biblioteca Comunale – Via Marconi 11/a)
Comune di Radicofani: Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 (presso Biblioteca Comunale di Contignano – Via Ettore
Flori 6)
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NIDO D’INFANZIA LA CHIOCCIOLA

ISCRIZIONI
Il servizio Nido d'Infanzia, destinato a bambini da 12 mesi a 3 anni, si svolge presso i locali dell’ex asilo
monumentale situati in San Quirico d’Orcia, in Piazza IV Novembre.
I genitori interessati possono presentare istanza di inserimento nelle graduatorie vigenti per la frequenza dei
bambini al NIDO D’INFANZIA per l’anno educativo in corso.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12,00 del giorno 20 luglio 2013. Le
richieste pervenute oltre la scadenza non saranno prese in considerazione.

CONTRIBUTI
L’Amministrazione comunale ha previsto, quale intervento sociale a sostegno della genitorialità, di intervenire con
contributi a favore delle famiglie (anche sottoforma di abbattimento della tariffa mensile) ai sensi dell’art. 7
comma 2 delle Disposizioni sul funzionamento del servizio. Un contributo di 50 euro al mese per tutti e un
ulteriore contributo per coloro che hanno un ISEE fino a 25.000. Il beneficio sarà concesso previa adozione di
specifico bando con indicati i criteri di partecipazione.
Per informazioni sulla tipologia di contributo cui la famiglia potrà accedere, prendere contatto direttamente con
l’Ufficio Segreteria. Per informazioni e modulistica: www.comune.sanquiricodorcia.si.it
Ufficio Segreteria – tel. 0577 / 899703 e-mail: segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it

Anno scolastico 2013/2014
Domande da presentare entro il 31 luglio 2013
REFEZIONE SCOLASTICA
Per il prossimo anno scolastico l’Amministrazione comunale ha modificato i limiti delle fasce ISEE, ricomprendendo
nella fascia media un importo più elevato e quindi più famiglie rispetto al 2012. Poiché il buono pasto ha un costo
diversificato in base alla situazione reddituale del nucleo familiare, alla domanda dovrà essere allegata la
certificazione ISEE riferita ai redditi 2012. Le quote a pasto e relative fasce ISEE per l’anno scolastico
2013/2014 sono le seguenti:
Fascia ISEE
Costo unitario del pasto
Da 0 a 12.000,00
€ 2,50
Da 12.000,01 a 22.000,00
€ 3,00
Oltre 22.000,01 e senza ISEE
€ 3,50
L’Attestazione ISEE può essere richiesta ai Centri di Assistenza Fiscali ( CAF ) o presso gli sportelli ISEE Area
Amiata Val d’Orcia. La vendita dei buoni mensa avviene presso la Tesoreria Comunale MPS di Siena – filiale di San
Quirico d’Orcia.

TRASPORTO SCOLASTICO
Per l’anno scolastico 2013/2014 le quote di compartecipazione al costo del servizio rimangono invariate e sono le
seguenti:
€ 9.00/mensili
Per una corsa (solo andata o solo ritorno)
€ 15.00/mensili
Per due corse giornaliere (andata e ritorno)
€ 9.00/mensili
Per due corse giornaliere (dal secondo al terzo figlio dello stesso nucleo familiare)
€ 4.50/mensili
Per due corse giornaliere (oltre il terzo figlio dello stesso nucleo familiare
Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale MPS di Siena – filiale di San Quirico d’Orcia
alle seguenti scadenze:
- entro il 31/10/2013 1^ rata mesi di Settembre/Ottobre/Novembre
- entro il 31/01/2014 2^ rata mesi di Dicembre/Gennaio/Febbraio
- entro il 30/04/2014 3^ rata mesi di Marzo/Aprile/Maggio/Giugno
Oppure in un’unica soluzione entro il 31/10/2013.
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LAVORI IN CORSO
L'Amministrazione comunale sta portando a compimento alcuni lavori tesi a migliorare il territorio.
Questi, in sintesi, gli interventi:
In corso di realizzazione
1. Ottagono: ampliamento da destinare alle attività sociali e associative realizzato con un
contributo GAL a destinazione sociale, verranno conclusi entro fine luglio 2013;
2. Incrocio Bagno Vignoni: lavori di consolidamento della sede stradale di accesso a Bagno Vignoni
in collaborazione con l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia. ;
3. Recupero Ex Scuole: i lavori verranno completati entro la fine dell’anno;
4. Messa in sicurezza della Strada delle Fornaci;
Di prossima realizzazione:
lavori di completamento per la messa a norma della centrale termica e dell’archivio di
Palazzo Chigi Zondadari per l’ottenimento della certificazione per prevenzione antincendi;
Via Francigena: opere di sistemazione della Strada di Riguardo
Area camper: riqualificazione dell’area con realizzazione di nuovo pozzetto per gli scarichi.

RECUPERO DELLE EX SCUOLE
Il “condominio solidale” nasce per venire incontro alle esigenze degli anziani che si trovano in
difficoltà per particolari condizioni psico-fisiche o socio-relazionali e necessitano di soluzioni
abitative e di un moderato livello di assistenza e protezione sociale. Il condominio ha come obiettivo
quello di costruire un innovativo criterio di erogazione dei servizi, un’alternativa al ricovero in una
RSA ma nasce anche per la necessità di individuare nuove strutture di assistenza più funzionali, più
economiche e più confortevoli.
Il servizio interviene nei casi in cui la rete familiare è inadeguata o impossibilitata a provvedere ai
bisogni dell’anziano con la finalità di ridurre o ritardare e, dove possibile, evitare il ricovero in
struttura protetta, costituisce infatti una soluzione residenziale formata da minialloggi con servizi,
situati in un unico stabile, con spazi comuni destinati a mensa, centro diurno e servizi come lavanderia,
ambulatorio, ecc. dove grazie alla creazione di una rete di aiuto costituita dagli operatori, dai
familiari, dal vicinato e dal volontariato, è consentito agli anziani di rimanere nella propria abitazione
il più a lungo possibile.
Il servizio è destinato prevalentemente ad anziani ultrasessantacinquenni, soli o in coppia, residenti
nel Comune di San Quirico, che si trovano in condizioni di disagio. Possono essere accolte anche
persone adulte non ultrasessantacinquenni portatrici di un disagio sociale e familiare assimilabile ai
bisogni di un anziano. Nel regolamento di prossima approvazione saranno specificati i requisiti per
l’accesso.
Il “Condominio solidale” è costituito da appartamenti, in grado di accogliere una, due o più persone, e
di un locale al piano seminterrato denominato “centro servizi” dove sono presenti: refettorio,
lavanderia, centro sociale e ricreativo, ambulatorio:
- n. 12 alloggi di cui:n. 9 di dimensioni da mq 41 a mq 48 (circa) composti da soggiorno, angolo cottura,
camera da letto matrimoniale, bagno, terrazzo; n. 3 di dimensioni di mq 62 (circa) composti da
soggiorno, angolo cottura, due camere da letto (una matrimoniale e una singola), bagno, ripostiglio.
Inoltre sono presenti altri 5 alloggi ad ingresso indipendente da destinarsi alle giovani coppie.
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Speciale Rifiuti
Distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata dell’organico

SÌ
Scarti alimentari
Alimenti deteriorati
Piccoli ossi
Gusci d’uovo
Fondi di tè o caffè
Fiori ed erba secca
Fogliame e piccole potature
Paglia
Segatura
Ceneri di legna fredde
Pannolini e altri rifiuti compostabili
ai sensi della norma UNI EN 13432
Stoviglie, shoppers e altro materiale
Biodegradabile
Tappi di sughero

NO
Ossi di grandi dimensioni
Lettiere di animali domestici
Oggetti in tessuto o pelle
Lettiere di animali domestici
Pannolini non compostabili
Oli vegetali
Inerti

Con il 1° Giugno scorso ha avuto inizio, a cura del Comune, la distribuzione gratuita dei sacchetti per la
raccolta differenziata dell’organico a tutte le utenze domestiche.
La consegna dei sacchetti alle utenze domestiche è così organizzata:
- tutti i giorni di apertura alla Stazione Ecologica Comunale nei seguenti orari : Lunedì – Mercoledì e Venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 12:00, Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 e Sabato dalle ore 8:00 alle ore
11:00.
- presso Porta Nuova nei giorni di mercato quindicinale dei mesi di Giugno – Settembre - Novembre.
Coloro che ancora non hanno provveduto al ritiro dei sacchetti sono invitati a farlo quanto prima.
Nulla è cambiato rispetto al deposito del rifiuto organico, infatti i sacchetti chiusi devono essere depositati
nel cassonetto stradale di colore marrone.
Per informazioni : tel. 0577 899709 e-mail attivitaproduttive@comune.sanquiricodorcia.si.it
OGNI ANNO SI GETTANO VIA 5 MILIONI DI TONNELLATE DI FOGLIE E SCARTI VEGETALI CHE,
UNITI ALLA FRAZIONE UMIDA PREVALENTEMENTE ALIMENTARE E OPPORTUNAMENTE TRATTASI,
SI TRASFORMANO IN COMPOST CHE, A DIFFERENZA DEI CONCIMI CHIMICI, MIGLIORA LA
STRUTTURA DEL TERRENO E NE AUMENTA LA FERTILITA’ SENZA INQUINARE.

INSTALLATE LE VIDEOCAMERE PER LA SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE
È stata completata l’installazione delle videocamere, poste nei principali accessi al centro abitato e in altre
zone sensibili (P.zza Chigi, P.zza Libertà, Porta Nuova, Via delle Carbonaie, Porta Cappuccini, Ingresso scuole,
Parco Sorbellini, Fonte l’Avena) con lo scopo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, monitorando gli
episodi di microcriminalità sul territorio comunale, nonché di verificare l'utilizzo abusivo di aree impiegate
per abbandono di rifiuti o come discariche di materiali e sostanze pericolose ed infine il monitoraggio del
traffico.
Le immagini saranno trattate per soli fini istituzionali nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
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CULTURA E TURISMO
Estate: Area pedonale in arrivo!

Segnaletica e sentieri

La giunta comunale ha stabilito l’istituzione di aree
pedonali sperimentali a San Quirico e Bagno Vignoni
per l’estate 2013.

Sono due gli interventi in fase di ultimazione, mirati alla
valorizzazione del patrimonio, allo sviluppo e alla
promozione culturale e turistica, che è sempre stata una
delle finalità principali del Comune di San Quirico d’Orcia,
e che vede una propulsione rinnovata recentemente dal
crescente interesse legato alla riscoperta del patrimonio
culturale, ai percorsi del benessere naturale e alla nuova
idea di “turismo lento”. Un turismo che include la
dimensione consapevole del viaggio, votato alla riscoperta
dei luoghi da vivere e non da consumare.
Il primo intervento è relativo alla realizzazione di
segnaletica turistica, nei centri storici e nei sentieri
naturalistici che interessano San Quirico e Bagno Vignoni.

Valorizzare i centri storici e creare opportunità di
relax e tranquillo shopping serale. Sono questi, in
estrema sintesi, le motivazioni alla base del
provvedimento della Giunta Comunale con il quale si
istituiscono le aree pedonali per il periodo estivo.
In particolare, dal 5 luglio all’8 settembre (con
esclusione delle ore notturne e del mattino - ore
00.00 – 13.00 - dei giorni feriali), vigerà il divieto di
circolazione veicolare nella via principale di San
Quirico. Sempre dal 5 luglio, a Bagno Vignoni, le vie
intorno alla Vasca di Santa Caterina diventeranno
area pedonale, in via permanente (rimarrà ZTL dalle
ore 1.00 alle ore 9.00 dei feriali).
I commercianti potranno avere la concessione di
suolo pubblico in deroga per una superficie massima
di 1 mq limitatamente ai periodi in cui è istituita
tale area pedonale.
Infine, l'istituzione delle aree pedonali va anche
nella direzione di favorire la partecipazione dei
cittadini
alle
manifestazioni
dell'estate
sanquirichese.

Il secondo progetto è legato allo sviluppo di una App per
smarthphone (la trovate nei market, con il nome di Val
d’Orcia ed è gratuita) e alla promozione del bike sharing.
Entrambi gli interventi hanno ottenuto finanziamento
FEASR.

MUSICA NEGLI HORTI
Quarta edizione di Musica negli Horti: una rassegna di eventi musicali prestigiosi resi possibili dallo sforzo
comune compiuto da Amministrazione Comunale di San Quirico d’Orcia, Associazione Amici di Musica negli
Horti e Milano Classica, con il sostegno di sponsor piccoli e grandi, dei molti amici che si impegnano
nell’organizzazione e dell’entusiasmo degli appassionati di musica di San Quirico e dei paesi vicini.
Il Festival quest’anno avrà luogo dal 31 agosto all’8 settembre 2013 nel nostro bellissimo paese, in uno dei
territori più suggestivi d’Italia. La manifestazione si rivolge ai turisti, italiani e stranieri, che soggiornano in
Val d’Orcia, e alle popolazioni locali, offrendo occasioni uniche e irripetibili di incontro con artisti di fama
internazionale.
Utilizzando come sede dei concerti alcuni dei posti più belli offerti da San Quirico e Bagno Vignoni, e
soprattutto alcuni dei monumenti più importanti di San Quirico, Musica negli Horti 2013 offrirà concerti in
luoghi che rappresentano delle vere e proprie icone della Toscana nel mondo.
I concerti vedranno come protagonisti organici e musicisti diversi, di fama internazionale, provenienti da ogni
parte del mondo. Saranno eseguiti repertori musicali di epoche diverse, espressamente scelti per i luoghi in
cui verranno proposti e per i vari orari della giornata.
Di particolare suggestione gli appuntamenti musicali ormai abituali in luoghi come la Chiesa di Vitaleta all’alba e il
concerto di apertura negli Horti Leonini.
Anche quest’anno la musica non sarà l’unico ingrediente del Festival. Parte integrante del programma saranno
anche le presentazioni di libri, i corsi di cucina, l’assaggio di vini nelle cantine della zona. Dunque una festa non
solo per l’udito, ma anche per gli altri sensi e un invito ai turisti a conoscere non solo le bellezze
architettoniche, paesaggistiche e le eccellenze musicali, ma anche le tradizioni gastronomiche ed enologiche
che caratterizzano nel profondo l’identità di un territorio unico e prezioso.
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“RIFLESSI DI UNA FORNACE”
Dal 29 Giugno al 27 Luglio, si terrà a Palazzo Chigi Zondadari la mostra “ Riflessi di una Fornace” dell’artista
Giancarlo Micheli. La mostra si compone di tre sale: una dedicata all’ “apocalisse”, l’altra al “dopo tempesta” e
l’ultima al “tributo”.
Si tratta di disegni che non rappresentano progetti ma racconti di sogni impossibili
perché vissuti da chi pur essendone esecutore non ne possiede le leve di comando:
muratori, scalpellini, fornaciai, tappezzieri , insomma tutti quegli uomini costruttori di
città. Quando oggi osserviamo una notevole costruzione ricerchiamo esclusivamente il
progettista e nulla ci viene da conoscere sui materiali, le lavorazioni, le tecnologie: “ …
abbiamo rappresentato il loro lavoro, l’arte del costruire …. ”, spiega l’artista, “ si da

atto al processo lavorativo che produce lavori d’uso, dove il lavoratore si appropria
degli elementi naturali per bisogni umani, condizione generale del ricambio organico tra
uomo e natura”, continua Micheli“ altrimenti perderemmo il contenuto del lavoro e
rimarrebbero soltanto fatui riflessi di una fornace sul fiume.”

FESTIVAL DELLA VALDORCIA
GRUPO COMPANY SEGUNDO, FINARDI E BRANDUARDI
STELLE NELLE NOTTI DELLA VALDORCIA
Un lungo viaggio nella tradizione musicale e nella cultura nelle sue forme più variegate, tra scenari mozzafiato,
arte e natura. La XVIII edizione del Festival della Valdorcia (28 luglio 13 agosto) torna ad abbracciare e animare
le piazze più belle di Montalcino, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia e Castiglione d’Orcia, location uniche e
affascinanti Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco.
I Solisti del MusicalGiglio apriranno l’edizione 2013 del Festival il 28 luglio a Rocca d’Orcia con un concerto per
quattro violoncelli. Il giornalista Andrea Scanzi racconterà Giorgio Gaber in “Gaber come se fosse Gaber” (Pienza,
2 agosto), mentre il Grupo Company Segundo condurrà il pubblico in un full immersion su ritmi e sound caraibici e
cubani (San Quirico, 4 agosto). L’omaggio dei Djaguaros con Tirabassi, Scarpa e Sassanelli a Django Reinhardt in
“Fiori di carta” (Radicofani, 5 agosto). Tanti gli elementi che arricchiranno la kermesse culturale nell’estate
valdorciana, insieme a Paola Quattrini (Castiglione d’Orcia, 8 agosto), e il duo jazz John Taylor-Mirco Mariottini
nell’unica data italiana (Bagno Vignoni, 9 agosto). A completare il cartellone, Eugenio Finardi con “Musica e parole”
(San Quirico, 11 agosto), e la grande chiusura con Angelo Branduardi in concerto con “Camminando, camminando”
(Montalcino, 13 agosto). Il Festival Valdorcia, con la direzione artistica a cura della Ad Arte Spettacoli, è inserito
nel circuito “La Toscana dei Festival” ed è realizzato con il contributo ed il patrocinio di Regione Toscana e
Provincia di Siena, oltreché dei Comuni della Valdorcia.

MOSTRA - Al Femminile. Sguardi di donne sul mondo.
Da sabato 17 Agosto (inaugurazione ore 18) a sabato 31 Agosto, Sale del Palazzo Chigi Zondadari.
La mostra di opere prevalentemente pittoriche presenta artiste accomunate dall’amore per l’arte: arte che è parte
integrante delle loro vite e diviene ragione di espressione. Il tema scelto vuole proporre una mostra di opere che
sia una interpretazione del mondo delle artiste, lo stesso mondo che vivono e interpretano attraverso i loro occhi
e i loro sguardi, sguardi di donne che indagano la natura il paesaggio, le donne e tutto ciò che le circonda.
Annamaria Pittari - Sguardo di donna sugli alberi
Paola Crestini - Sguardo di donna sulle donne
Angela Sanna - Sguardo di donna sulla natura
Francesca Ceccherini - Sguardo di donna sulla natura
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FORME NEL VERDE
L’edizione in corso di Forme nel Verde vede la presenza di un artista noto non solo per essere senese,
ma perché oltre modo conosciuto a livello nazionale ed oltre per la sua originalità ed alta qualità
artistica: Carlo Pizzichini. Per San Quirico sta allestendo una personale unica nel suo genere con opere
strettamente pittoriche e scultoree insieme. Del tutto inedite. Due le sculture in bronzo ed una stele
in ceramica nel piazzale. Grandi ceramiche dipinte nell’ingresso e per le scale che invitano ed
accompagnano alla visita delle pitture ed altro nelle ampie sale di Palazzo Chigi. Le formelle di bosso
degli Horti Leonini saranno letteralmente invase da inedite quanto piacevoli, leggere steli in ceramica
smaltata come “addobbo floreale”. Infine nella vasca di Bagno Vignoni faranno degna cornice e
coreografia al Concerto per pianoforte e sax del prossimo 30 luglio numerose sfere galleggianti dipinte.
Un lungo percorso, da Palazzo Chigi alla Vasca di Bagno Vignoni, un lungo inedito filo che unisce
espressioni artistiche apparentemente diverse, come la pittura, la scultura e la musica, da percorrere
insieme prima di tuffarsi nelle acque di Bagno Vignoni. Dopo l’esperienza positiva di laboratorio degli
ultimi due anni , che ha visto numerosi giovani artisti esprimere il loro talento sul luogo a sviluppare
temi legati alla valorizzazione del nostro territorio, la via Francigena, le tradizioni, l’edizione odierna di
Forme nel Verde vede un Artista impegnato con una personale che privilegia, con soddisfazione
dell’Amministrazione comunale, soprattutto l’uso della ceramica, richiamando così le antiche prestigiose
tradizioni delle fabbricerie di ceramica di Fonte alla Vena note in tutto il mondo. La cerimonia per
l’inaugurazione si terrà domenica 28 luglio alle ore 18 in Palazzo Chigi. Nel corso della visita alle
installazioni degli Horti Leonini potremo assistere alla dimostrazione sul luogo del lavoro al tornio da
parte di Maestri ceramisti come Marcello Mannuzza e Guido Garbarino. Per il successivo martedì,
sempre nel quadro del programma di Forme nel Verde, a Bagno Vignoni, con inizio alle ore 21,30,
all’interno della vasca è previsto il concerto di Alessandra Garosi al pianoforte e Adams Simmons al sax
con musiche inedite della stessa pianista dedicate al tema degli “Spaventapasseri”, richiamo musicale a
quanto realizzato dal Teatro Povero di Monticchiello per l’edizione di Forme nel Verde dello scorso anno
che riscosse un notevole successo.

28 luglio/1 ottobre

FORME NEL VERDE
Personale di CARLO PIZZICHINI
Inaugurazione
sabato 28 luglio ore 18.30
Palazzo Chigi Zondadari
Martedì 30 luglio ore 21.30
Bagno Vignoni
RECITAL

“THE MELTING POT”
musiche originali di
ALESSANDRA GAROSI al piano
ADAM SIMMONS al sax
Progetto realizzato nell’ambito di
Toscanaincontemporanea 2012
Regione Toscana



EDITORIALE

Un bilancio di rigore e coraggio. Servizi invariati, le tasse non aumentano.
Cresce la promozione integrata di San Quirico.

Nonostante un periodo di enormi difficoltà che hanno messo, e continuano a mettere, a
dura prova in primo luogo i cittadini, ma anche la pubblica amministrazione, la Giunta
Comunale ha deciso di proseguire sulla strada intrapresa del rigore e del coraggio.
Una scelta orientata da un lato a preservare e consolidare, seppur in un quadro normativo
di riferimento estremamente variabile e variegato, il bilancio del Comune; dall'altro a
restituire la centralità dell'azione amministrativa ai cittadini.
Anche per questo anno abbiamo deciso di non introdurre l'addizionale Irpef. L'Imu sulla
prima casa e sui fabbricati rurali strumentali è stata mantenuta alle aliquote minime.
Potrebbe invece riservare sorprese, sia in positivo che in negativo, la nuova TARES su cui
l'Amministrazione non ha potuto agire politicamente.
La Giunta Comunale, a fronte dei servizi già in essere, ha deciso di attivare misure di
sostegno e integrazione sul sociale per le famiglie più in difficoltà.
Tutto questo, accompagnato da una forte azione legata al recupero dell'evasione fiscale
per circa 90mila euro, ha consentito al Comune di mantenere un bilancio solido.
Non solo attenzione alla gestione amministrativa, secondo buonsenso, ma anche azioni
forti a supporto della promozione integrata del nostro territorio che rimane, oggi più che
mai, una ricchezza da valorizzare con risorse, eventi e progetti. Su queste direttrici ci
siamo mossi, grazie all'introduzione dell'imposta di soggiorno, che ci ha consentito di
liberare risorse dei turisti e investirle per la crescita economica e culturale di San
Quirico.
Le sirene della crisi, del disfattismo continueranno a cantare ma la comunità
sanquirichese non dovrà assolutamente abbassare la guardia e continuare, tutti insieme
come abbiamo sempre fatto, ad affrontare con fiducia le nuove sfide che di volta in volta
si presenteranno.
Il Sindaco
Roberto Rappuoli

