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Finalmente aperta!
Transitabile la variante di Fondovalle
La variante di Fondovalle è
finalmente transitabile. Dallo
scorso 13 ottobre è aperto
al transito dei veicoli il tratto viario che collega la Statale 146 con la strada provinciale 49. Da qui, inoltre,
i veicoli possono raggiungere la provinciale 321 “del
Polacco” in località S. Anna
(quest’ultima bretella è stata aperta ad agosto).
In questo modo, dunque, si
ha un percorso che permette di transitare da Po’
Bandino alle Biffe e quindi
procedere verso Cetona o verso il casello dell’Autostrada A1 senza passare
attraverso il centro urbano dello Scalo.
Si tratta di una variante attesa per molto tempo soprattutto dai cittadini residenti nel territorio comunale chiusino ma
anche da quelli di Città della Pieve, e
da molti automobilisti.
Bretella del Polacco
Il tratto è stato realizzato dall’amministrazione provinciale di Siena. La bretella comprende anche due rotatorie: una
in corrispondenza dell’incrocio con la
stessa provinciale 49 e l’altra, a metà
della variante, cui può accedere il traffico proveniente dalla limitrofa zona industriale delle Biffe.
I lavori – che hanno richiesto un investimento di circa 600 mila euro e sono

L’apertura della strada è
avvenuta dopo una lettera
di sollecito e varie istanze
avanzate dal Comune nei
confronti della società che
ha eseguito i lavori, la
Italcocer, e la Provincia di
Perugia che è proprietaria

stati realizzati in poco più di
un anno – hanno riguardato
il primo di due lotti; l’altro
(del quale è in fase di
ultimazione il progetto esecutivo) prevede l’allargamento per 500 metri della
provinciale 49. “Il tratto di
strada aperto dalla Provincia non è fine a se stesso - commenta
l’assessore provinciale ai Trasporti,
Silvana Micheli - bensì fa parte di una
strategia più ampia concordata con
l’amministrazione comunale e finalizzata
a liberare il centro urbano dello Scalo
dal traffico pesante per una
riorganizzazione complessiva della viabilità locale”.
Variante Po’ Bandino-Le Cardete

della strada. Queste rivendicazioni, che
si sono protratte per mesi, sono state
sostenute da numerosi cittadini e da tutte le associazioni di categoria locali,
Confcommercio, Confesercenti, Associazione Industriali, Cna e
Confartigianato. La strada era stata
chiusa nel 2004 per effettuare lavori di
sistemazione e messa in sicurezza, terminati lo scorso maggio.

Chiesta la deviazione obbligatoria per i tir
Stop al traffico pesante allo Scalo
È stata richiesta l’istituzione del divieto di circolazione del traffico pesante nel centro urbano.
Il Comune ha inviato alle amministrazioni provinciali di Perugia e
Siena e al Comune di Città della
Pieve la richiesta di nulla osta per
istituire l’obbligo di circonvallazione nelle strade provinciali 50, (bretella del Polacco) e 49 (variante di
Fondovalle) per i veicoli che a pieno carico superano il peso di 7,5 ton-

nellate. Un provvedimento atteso da
tempo dalla popolazione.
“La deviazione del traffico pesante
è indispensabile per risolvere problemi legati alla sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, all’inquinamento, ai rumori - sostiene il sindaco Luca Ceccobao - Una misura che
non può essere rinviata a lungo e per
attivare la quale il Comune si sta
impegnando da tempo. Appena riceveremo il nulla osta da parte delle

due amministrazioni provinciali,
provvederò con un’ordinanza a istituire la deviazione obbligatoria per
i mezzi pesanti”.
Per lo Scalo sarà dunque la fine dei
disagi attuali provocati dal frequente transito di camion e tir che inquinano l’aria molto più delle auto e
incidono sulla qualità della vita dei
cittadini anche per quanto riguarda
i rumori, la sicurezza e la fluidità di
circolazione nel centro urbano.

FINANZIARIA 2006
COLPO DI SCURE
SUI BILANCI
DEGLI ENTI LOCALI
Enti locali contro la Finanziaria
2006.
La manovra prevede un taglio di
3,1 miliardi per gli enti locali: -1,1
miliardi per le Regioni e -2 per Province e Comuni. La scure si abbatterà sulle spese correnti, rendendo davvero difficile programmare politiche di investimento in
settori quali la cultura, le politiche
di sviluppo e di welfare che rischiano di essere eliminati dai bilanci
degli enti. A pagarne le conseguenze saranno, inevitabilmente, i cittadini. Per il Comune di Chiusi si
tratta di circa 473.000 euro che
scompariranno dalla gestione corrente delle spese. Il prossimo
anno, quindi, la riduzione per le
regioni sarà pari al 3,8% e per gli
altri enti locali pari al 6,7%. Ma
secondo l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani la percentuale reale che arriverà a decurtare i bilanci dei Comuni avrà
un’incidenza effettiva tra il 10 e il
13,5%, penalizzando drasticamente il welfare locale, le politiche per la casa, il trasporto pubblico, l’edilizia scolastica, le iniziative culturali. La valutazione
dell’Anci è che i tagli reali della
spesa per i Comuni ammontano ad
oltre 4 miliardi. Manifestazioni di
protesta sono in programma in tutta Italia e anche i sindaci della provincia di Siena stanno concordando iniziative pubbliche.
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Perchè quei posti sono diventati blu
Parcheggi a pagamento nel centro urbano
Via Pietro Nardi Dei, via Longobardi e ca venti posti auto prima regolamentati
via Garibaldi nel tratto compreso tra via con disco orario. La tariffa è uguale a
Marconi e piazza Fratelli Tiradritti: i par- quella attuata allo Scalo e invariata dal
cheggi situati in queste strade da alcune ’98: 30 centesimi per 35 minuti di sosettimane sono diventati “blu”, ovvero sta, 52 per ogni ora. Questi parcheggi ,
comunque, restano gratuiti nelle ore nota pagamento.
turne dalle 20 alle 8.
Una decisione sollecitata
degli operatori economici e Provvedimento Il numero esiguo di posti
adottato
auto regolamentati con
presa dal Comune dopo
su
richiesta
parcomentro non incide
uno specifico incontro di
consultazione con le asso- di commercianti nella possibilità di parchege operatori
giare la vettura presso il
ciazioni di categoria, i comcentro urbano per coloro
mercianti del centro storieconomici
che vogliono fermarsi a
co e l’Associazione di via.
L’introduzione dei parcometri ha il du- Chiusi Città l’intera giornata, tanto più
plice obiettivo di favorire il flusso di tu- che restano liberi e gratuiti i parcheggi a
risti e visitatori e di agevolare i residenti Porta Lavinia, a Fontebranda, in piazza
nel territorio comunale o coloro che ven- Cesare Battisti, ai Forti e altri ancora
gono dai paesi limitrofi e si fermano nel restano regolamentati con disco orario
centro storico il tempo di recarsi in ne- come in piazza XX Settembre.
gozi, in bar, ristoranti o per svolgere Si tratta di una fase sperimentale: nel
qualche commissione.
prossimo futuro saranno fatte delle veSono interessati dal provvedimento cir- rifiche.

Risparmia chi compra le schede
Per risparmiare nella spesa del parcheggio è possibile
pagare, sia a Chiusi Città sia allo Scalo, con l’acquisto di
schede in distribuzione presso negozi e locali pubblici.

La Polizia Municipale Piazza Cesare Battisti
ha cambiato “facciata” Più spazio per pedoni

Nuova facciata per l’edificio che ospita la sede della Polizia Municipale, in via
Porsenna.
Sono stati rifatti gli intonaci e interventi di consolidamento del tetto: lavori necessari per la sicurezza e il decoro degli immobili, come previsto da specifiche
ordinanze del Comune inviate anche a cittadini privati residenti nei centri urbani di Chiusi Città e dello Scalo. Dopo la facciata del Museo Civico in via
Baldetti, quindi, è stato il turno della sede della Polizia Municipale. Il prossimo
anno, inoltre, la Polizia sarà trasferita al Palazzo delle Logge, in piazza XX
Settembre, e l’attuale sede resterà a disposizione dell’ente pubblico per accogliere altri servizi o uffici.

Pulita la torre civica campanaria
La torre civica campanaria in piazza XX
settembre è stata pulita con un intervento
dei vigili del fuoco.

Rione Carducci
Lecci da potare
L’amministrazione ha approvato un
intervento per la potatura e la sistemazione di pini e lecci presenti a Rione Carducci.
La ditta incaricata interverrà nelle
prossime settimane.

La piazzetta Cesare Battisti, a Chiusi
Città, è stata sistemata con piccoli interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche e regolamentazione degli spazi usati come parcheggio.
Ora l’area è meglio fruibile da parte
dei pedoni, in particolare dei portatori
di handicap. Infatti, sono state installate una pedana
per agevolare il
passaggio di
carrozzine nel
marciapiede laterale alla piazza, due fioriere
e quattro dissuasori per le
vetture.
Prima di questi
interventi le
auto venivano
parcheggiate in
modo disordinato e occupavano più spazi di quelli
effettivi, tanto da intralciare sia la cir-

colazione in via Nardi Dei sia il passaggio dei pedoni sul marciapiede. Un
disagio che ha più volte provocato le
lamentele dei residenti e delle associazioni di invalidi e portatori di handicap.
Altre volte, inoltre, si sono verificati
casi di automobilisti rimasti bloccati nel
parcheggio proprio a causa di vetture
posteggiate
male.
Da qui la decisione dell’amministrazione
comunale di
intervenire con
questi provvedimenti che
hanno finalmente regolamentato le
zone adibite a
parcheggio e
non permettono più agli automobilisti indisciplinati di
lasciare le auto sopra al marciapiede.

Via Marconi
più elegante
Sono terminati i lavori in via
Marconi che si presenta più ampia
e funzionale.
E’ stato consolidato il muro di cinta
ed è stato smussato l’angolo di incrocio del Leon d’Oro, facilitando
la manovra ai veicoli diretti verso
il centro urbano. La via, ora, è anche più elegante grazie al rifacimento del marciapiede.

OTTOBRE 2005

Chiusinforma

Riqualificazione di piazza Dante e via Mazzini

Nelle strade con lavori
negozi esenti dalla Tarsu
Sei mesi esenti dal pagamento della tassa
sui rifiuti solidi urbani, la Tarsu, quindi
una riduzione del 50% per il 2005. E’
questo il provvedimento deciso dal
Comune per i negozi situati nelle strade
interessate dai lavori di riqualificazione
dello Scalo: via Cassia Aurelia I, via
Buonarroti, piazza Dante e un tratto di
via Mazzini.
Potranno beneficiare dell’esenzione tutte
le attività commerciali, le attività artigianali, i ristoranti e i bar. La decisione è
stata presa in accordo con le associazioni di categoria, tenendo conto del minore afflusso di clienti che possono avere
i negozi che si affacciano su strade temporaneamente chiuse al traffico per lo
svolgimento dei cantieri e che, quindi,
sono meno comodi da raggiungere da
parte di residenti e visitatori.
Un’egevolazione che, però, non sarà
possibile confermare il prossimo anno.
Infatti, la riduzione della Tarsu è resa
possibile della legge 549/1995 che consente ai Comuni di deliberare
agevolazioni su “tributi di loro competenza per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico
a causa dello svolgimento di lavori per

la realizzazione di opere
pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi”.
Ma dal 2006 la tassa sui
rifiuti si trasformerà in
tariffa (Tia, tariffa d’igiene ambientale).
I commercianti che hanno già provveduto al pagamento della Tarsu per
il 2005 saranno rimborsati.

Il mercato cambierà piazza
Gli stand e i banchi espositivi del mercato che si svolge ogni lunedì mattina allo
Scalo saranno trasferiti in via dei Mille, nel piazzale dietro la Coop, e nelle aree
limitrofe dette zona della “Boncia”. Si tratterà di uno spostamento temporaneo,
per alcuni mesi, che scatterà quando i lavori di riqualificazione allo Scalo interesseranno l’attuale area mercatale nelle vie Filzi, Morgantini, Pisicane, piazza
Nigra. In particolare, qui saranno effettuati interventi per nuovi marciapiedi,
sottoservizi quali illuminazione pubblica e fognature, spazi verdi.
Nei mesi scorsi gli amministratori hanno incontrato le associazioni di categoria e,
insieme alla Confesercenti e alla Confcommercio, è stato sottoscritto un accordo che prevede l’individuazione della nuova area mercatale, altrettanto capiente
di quella attuale, facilmente raggiungibile e dotata di parcheggi. Inoltre, l’intesa
stabilisce di mantenere inalterato il giorno di mercato, cioè il lunedì mattina, e di
costituire una commissione degli operatori del mercato per decidere, di concerto con il Comune, la futura disposizione dei banchi.
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Edilizia
residenziale
in crescita
Tre villette a schiera con garage
saranno realizzate e messe in vendita allo Scalo in un appezzamento
di terreno, attualmente libero, in via
Mazzini presso il bivio che porta alle
Biffe. In Comune è in fase di
ultimazione la procedura per il rilascio della concessione edilizia. Si tratta di un investimento privato, compreso le opere di urbanizzazione.
Il progetto conferma un nuovo
trend che si sta lentamente affermando allo Scalo, quello di una graduale trasformazione urbanistica sia
per incrementare le attività commerciali, artigianali e di servizio sia
per potenziare la vocazione residenziale della zona. Altri passi in questa direzione sono previsti dall’amministrazione comunale per il futuro, in un più ampio piano di politiche residenziali. Intanto un altro ingente investimento privato per la
realizzazione di due edifici residenziali, suddivisi in appartamenti, è in
corso a Montallese. Del resto, da
alcuni anni la popolazione è in crescita in tutto il territorio comunale.

Illuminazione
a Fonteregina

Complesso sportivo alla Pania,
prime opere di sbancamento

Lo scorso 9 settembre sono
stati festeggiati i lavori di
costruzione del centro sportivo in località Pania, già
appaltati alla ditta esecutrice. Le prime opere comprendono scavi e sbancamento della terra, la sistemazione idraulica, la preparazione della viabilità d’accesso: questi interventi servono a preparare l’area che
ospiterà lo stadio centrale
con tribune, spogliatoi, servizi e parcheggi (lavori del
lotto II che saranno appaltati entro la fine dell’anno). Il complesso occuperà
un’area di circa 80 mila metri quadrati.

Potenziata l’illuminazione pubblica.
Lampioni accesi in via Cassia Aurelia
I, allo Scalo; via Pignattaia; via Casa
Olivo; località Fonteregina; l’area di
Poggio Gallina comprese anche la
zona a monte di via IV Novembre, la discesa di via Nuti e un tratto
di via Firenze.
Nell’area di Pozzarelli, oltre alla via
omonima, sono stati posizionati
nuovi lampioni anche in via Gobetti,
via Sacco e Vanzetti, via Nenni e
piazzale Lumumba.

Metano
a Montevenere
La fiaccola del metano si è accesa
anche a Montevenere.
Con questo investimento di circa
140 mila euro, la società Gestioni
Valdichiana che si occupa della rete
di distribuzione del metano nel sud
senese, ha completato la copertura di tutto il territorio comunale,
dopo il capoluogo, Montallese e
Macciano. Fin dalla stagione invernale ormai imminente possono essere servite 65 famiglie di nuovi
utenti.
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Cimitero ristrutturato

Campo
inumazione
Eseguiti interventi di ampliamento da 120 posti
Negli ultimi due anni, il cimitero di Chiusi è stato interessato da una
serie di lavori che ne hanno completamente trasformato l’aspetto, rendendolo più funzionale. La struttura è stata ampliata con la realizzazione di 480 loculi, 240 ossarini e un nuovo campo di inumazione con lo
spazio per circa 120 posti. Inoltre, sono stati realizzati servizi igienici,
interventi di ristrutturazione, adeguamento degli impianti e di servizi
quali la sala autoptica e la sala mortuaria, spazi per i necrofori. Complessivamente sono stati investiti quasi 850 mila euro.

Oltre ai lavori per la realizzazione
di loculi e opere di sistemazione
della struttura, il cimitero è stato
ampliato anche con un nuovo campo di inumazione dove possono essere accolte circa 120 sepolture.
Inoltre vi è uno spazio riservato a
chi sceglie la cremazione.

Più di 700 nuovi loculi e ossarini Nuovi mezzi
In concessione a chi ne fa richiesta

e sala
autoptica

Il progetto per la copertura dei loculi sarà realizzabile solo dopo il parere favorevole della Soprintendeza ai Beni paesaggistici ed architettonici delle province di
Siena e Grosseto.

Grazie ai lavori di ampliamento del cimitero, è stato possibile realizzare 480
loculi e 240 ossarini.
Circa 200 loculi sono già stati assegnati a cittadini che ne hanno fatto richiesta, gli altri sono a disposizione.
Come previsto per legge, il Comune
può dare i loculi in concessione per
cinquant’anni (il costo varia in base
alla posizione) ma la proprietà resta
pubblica. Per poter fare richiesta, sono
necessari alcuni requisiti quali essere
residenti nel territorio comunale o avere il coniuge residente, l’età maggiore
di 55 anni e altri. Chi è interessato,
può rivolgersi al Comune, ufficio Manutenzioni e Ambiente, ogni martedì e
sabato dalle ore 10 alle 12 (tel. 0578
223634).
I lavori sono stati eseguiti dalla ditta
Tierre di Frosinone, vincitrice della
gara pubblica per l’appalto. Il cantiere è terminato lo scorso maggio, con
un anno di ritardo rispetto a quanto
previsto nel progetto. Un prolungamento dovuto ad inadempienze da
parte dell’impresa, che ha causato notevoli disagi sia per la collettività sia
per l’amministrazione locale. Nel frattempo, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, il Comune ha messo a
disposizione una quarantina di loculi
provvisori e gratuiti. Dalle prossime
settimane gli operai comunali provve-

Il Comune ha acquistato un escavatore
e un Porter Piaggio in dotazione al cimitero. Inoltre, sono stati migliorati alcuni servizi nel vecchio fabbricato,
quali la sala mortuaria e la sala
autoptica. Quest’ultima è utilizzata anche da comuni limitrofi che hanno sottoscritto una convenzione con Chiusi.

deranno al trasferimento delle salme nei
posti definitivi, finalmente pronti.
I nuovi loculi sono suddivisi in quattro
settori situati nell’area del cimitero dietro la chiesa. Non solo. Nel prossimo
futuro inizieranno ulteriori lavori, in questo caso affidati ad un’impresa locale
senza asta pubblica perchè la spesa prevista è di 20 mila euro (la gara d’appalto è obbligatoria solo per importi superiori a 100 mila euro). Tale intervento,
per il quale il Comune deve aspettare il
permesso dalla Soprintendeza ai Beni
paesaggistici ed architettonici, servirà a
coprire i quattro settori dei loculi con
un tetto, cosi sarà possibile sostare e
visitare i propri defunti con comodità anche in giornate di pioggia o maltempo
(come illustrato nella foto del prospetto
frontale). Il progetto, a cura dell’ufficio
tecnico del Comune, è già pronto e sono
disponibili le necessarie risorse economiche. I loculi, comunque, sono già re-

alizzati con materiali impermeabili che
non permettono infiltrazioni di acqua nè
di umidità.
E presto la Giunta Municipale approverà un piano finanziario per recuperare un’ala di loculi deteriorati dall’umidità e situati in un settore già presente da
tempo, non tra quelli nuovi.

Intonaci:
progetto
di recupero

Costo loculi:
1° e 3° fila: 1.839,88 euro
2° fila: 2.033,55 euro
4° fila: 1.646,21 euro
Costo ossarini, 5° fila: 645,58 euro
Cimitero
Apertura:ore 7.30 - 19.30 (da aprile
a ottobre); ore 8 - 17.30 (da novembre a marzo)
Reperibilità: 348 7032395
Ufficio Attività cimiteriali
Orario di apertura: dalle ore 10 alle
12.30, martedì e sabato
Telefono: 0578 223634

In un’ala del cimitero, gli intonaci
dei muri si presentano degradati e
in cattive condizioni. L’amministrazione comunale sta già predisponendo un progetto per la sistemazione e il recupero di questa zona.
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Corrimano nelle scale
Sostegno soprattutto per gli anziani
Le scale che separano i vari settori del
cimitero sono state dotate di corrimano
centrale, in modo da offrire un punto di
sostegno per le persone, soprattutto
anziane, che scendono o salgono le rampe. Si tratta di un piccolo accorgimento molto utile come appoggio sia per
chi si affitica a salire le scale sia nel caso
che i gradini vengano resi scivolosi dalla pioggia o dalla neve.

Servizi igienici per i visitatori
Nella parte
bassa del camposanto, dietro
la chiesa è stata costruita
una palazzina
con servizi igienici per i visitatori, i necrofori
e, in generale,
il personale
che
lavora
presso la struttura.

Dipendenti del Comune
Delegazione Accordo con i sindacati

TRASPORTI

GEMELLAGGIO

Le richieste
a Trenitalia

in Francia

Forte sostegno alla proposta lanciata
dall’Amministrazione Provinciale di
Siena relativa al piano di
ammodernamento della linea ferroviaria Siena-Chiusi e al collegamento diretto con Roma.
Le priorità sono due: da un lato migliorare i collegamenti con i grandi
centri urbani e in particolare con la
capitale (Minuetto Siena-Roma). Dall’altro lato, deve essere finalmente rinnovato e ammodernato il parco mezzi, basti pensare alle condizioni disagiate in cui spesso si trovano a viaggiare i pendolari che da Chiusi raggiungono Siena.

Primo in tutta la provincia di Siena, il Comune ha raggiunto l’intesa
sul contratto integrativo decentrato 2005 per il personale in servizio presso l’ente. E i sindacati hanno giudicato positivamente anche
la pianta organica approvata lo scorso maggio dalla giunta municipale e sulla quale avevano inizialmente dato un parere negativo.
Grazie all’intesa raggiunta, gli utenti potranno beneficiare di servizi più flessibili, mentre i dipendenti comunali avranno opportunità di
crescita professionale e maggiori gratificazioni salariali. Il 40% del
personale in servizio (21 dipendenti) otterrà progressioni economiche tra il 2005 e il 2006. Per il Comune si tratta di un impegno considerevole, soprattutto tenendo conto che le ultime Finanziarie hanno ridotto notevolmente le risorse a disposizione degli Enti locali,
penalizzando persino quei Comuni che si distinguono per bilanci sani
e in equilibrio come Chiusi.
Con la firma dell’accordo si è concluso un capitolo importante per il
prossimo biennio ma non si è conclusa la fase di riorganizzazione
dell’ente per migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti e i
servizi ai cittadini, per cui sarà necessario investire in mezzi e attrezzature, proseguire i traslochi di alcuni uffici, attuare la nuova
dotazione organica.

Una delegazione formata da alcuni amministratori e rappresentanti di associazioni locali all’inizio di ottobre si è recata in
Francia, ad Andrézieux
Bouthéon in vista di un prossimo gemellaggio. E’ stata così ricambiata la visita dei francesi,
venuti a Chiusi lo scorso maggio.
Il
gemellaggio
dovrebbe essere siglato
Oltre ad un escavatore e un Porter
il prossimo
Piaggio in dotazione al cimitero, il
anno con
parco mezzi del Comune è stato
festeggiamenti
rinnovato con l’acquisto di un furche coinvolgone Ford Transit che può essere
gano enmunito di macchinari per lo spartrambe le
gimento del sale nelle strade in
cittadine.

Investimenti in attrezzature
caso di neve e ghiaccio. I vecchi mezzi, ormai consumati dall’uso, sono stati dismessi.
E poi, in accordo con quanto
stabilito dalla conferenza dei sindaci della Valdichiana, è stata
stipulata una convenzione con

la Pubblica Assistenza: l’amministrazione locale contribuirà
all’acquisto di un mezzo usato
dall’associazione per garantire
il trasporto di anziani e persone non autosufficienti al Centro di assistenza diurno.
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Palestra, lavori bloccati
Sospeso il cantiere alle scuole Rodari
Iniziati alla fine del 2003, sono sospesi
già da tempo i lavori per la palestra alle
scuole elementari Gianni Rodari a Chiusi
Scalo. E il Comune ha aperto un
contenzioso con la ditta Copaco di
Cesena, appaltatrice delle opere da realizzare.
Il progetto prevedeva la realizzazione di
una sala per svolgere ginnastica di 420
metri quadrati con spogliatoi, docce e
magazzino. Ma l’amministrazione comunale è stata obbligata ad intervenire
bloccando il cantiere. Un provvedimento inevitabile. Poco dopo l’appalto delle opere, infatti, l’impresa ha chiesto
l’autorizzazione ad eseguire alcune opere in modo diverso dal progetto. Tale
variazione – che comunque, secondo il
contratto, poteva essere richiesta dalla
ditta - ha causato la necessità di ottenere ulteriori pareri e autorizzazioni da
parte delle autorità competenti, causando un allungamento dei tempi e quindi
una sospensione dei lavori. Da qui è
scaturito il pretesto per non rispettare
gli accordi contrattuali, tanto che ancora oggi il cantiere è fermo.
“Di fatto – spiegano gli amministratori –
le leggi non tutelano a sufficienza gli enti
locali, e di conseguenza neppure i cittadini, in caso di imprese inadempienti o
di gravi ritardi nell’esecuzione di opere
pubbliche. Di fronte a cantieri fermi o
tempi non rispettati, i Comuni hanno le
mani legate”.
Una situazione di disagio che tuttavia non
fa venire meno la volontà e l’impegno
del Comune di realizzare una palestra
alle scuole Rodari che sono state clas-

sificate al primo posto in Italia per sicurezza dei locali, abbattimento di barriere architettoniche e fruibilità secondo un

sondaggio svolto nel 2003 dall’associazione Cittadinanzattiva su 102 scuole in
14 province e 9 regioni.

Elementari, cimitero e via Longobardi
Il vicesindaco Fausto Bardini reclama:
“Comuni poco tutelati, leggi da cambiare”
li. Voglio però sottolineare un aspetto
non secondario: per non aggravere i disagi dei cittadini che hanno avuto lutti e
che si sono rivolti al cimitero, il Comune ha messo a disposizione dei loculi
provvisori e in queste settimane sarà
provveduto, gratuitamente, al trasferimento in quelli definitivi.
C’è poi la questione annosa di via
Longobardi
Questo è un caso davvero eccezionale
e imprevedibile.Come ormai tutti i cittadini sanno, durante i lavori per la realizzazione di una strada di circonvallazione al centro urbano di Chiusi Città
sono stati riportati alla luce reperti
archeologici di notevole valore. Un ritrovamento che ha innescato ripetute
sospensioni del cantiere e varianti al progetto iniziale. La ditta, quindi, si è rifiutata di proseguire le opere e abbiamo
dovuto fare una nuova gara d’appalto.
Finalmente, i lavori riprenderanno nelle
prossime settimane, con un nuovo direttore del cantiere. Ribadisco, tuttavia,
che questo è un caso eccezionale: abbiamo impiegato più tempo e più risor-

se di quanto avevamo immaginato però
non possiamo non essere felici per un
ritrovamento archeologico così importante che contribuisce in modo determinante ad arricchire il patrimonio locale.
Abbiamo descritto tre casi di lavori problematici, un fenomeno che
accomuna tanti cantieri non solo a
Chiusi. E proprio per questo, tempo fa tutti i sindaci della
Valdichiana hanno sottoscritto un
reclamo indirizzato al presidente
del consiglio Silvio Berlusconi contro la Legge Quadro in materia di
lavori pubblici.
Sì, è assolutamente vero che gli enti locali hanno pochi strumenti per intervenire nei confronti di imprese inadempienti
o che ritardano nell’esecuzione delle
opere. Servono leggi più flessibili e meno
teoriche. Ma nonostante i disagi e i problemi che possono verificarsi nell’esecuzione di qualsiasi opera pubblica,
l’amministrazione comunale è garante
della qualità degli interventi e della sicurezza di edifici o strutture pubbliche”.

Amministratori a pranzo
con i bimbi delle materne

Borse
di studio

Educazione
stradale

Nei giorni scorsi il sindaco Luca Ceccobao e l’assessore ai Servizi Sociali Francesco Cimarelli hanno fatto visita al plesso scolastico al Bagnolo, e hanno pranzato a mensa con gli insegnanti e i bambini delle scuola materna. Il menù è scelto
da un dietologo ed è possibile seguire diete vegetariane. In tavola vengono serviti
cibi biologici, la cui qualità è monitorata in un’ottica di miglioramento costante.

Scade il 31 ottobre il termine per
presentare la richiesta di contributi per il diritto allo studio.
Il bando e le modalità per fare
richiesta possono essere consultate in Comune. Per l’ottenimento dei benefici verrà valutato il reddito e la situazione Isee.
Borse di studio: a disposizione di
studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori presenti nel territorio comunale. I
contributi variano da un minimo
di 51,65 ad un massimo di 500
euro per gli iscritti alle elementari e medie inferiori; da 51,65 a
750 euro per gli studenti delle
medie superiori.
Assegni di studio: a disposizione
di studenti delle scuole medie inferiori (minimo 250 euro).
Rimborso parziale o totale dei libri di testo: per studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

Educazione stradale a scuola.
La Polizia Municipale ha organizzato un corso rivolto agli studenti del polo scolastico d’istruzione superiore “MarconiEinaudi-Artusi”per il conseguimento del patentino obbligatorio
per guidare i ciclomotori. Le lezioni, della durata complessiva di
12 ore, sono iniziate la prima settimana di ottobre e si svolgono in
orario pomeridiano presso la
sede scolastica in via Santo Stefano, a Chiusi Città. In “cattedra” un funzionario della Polizia
Municipale coadiuvato da un docente coordinatore dell’Educazione stradale.
Collaudata ormai per il terzo
anno consecutivo, anche questa
volta l’iniziativa ha riscosso l’interesse dei giovani: infatti sono
ben trentacinque gli alunni partecipanti i quali, al termine del corso, dovranno sostenere l’esame
finale con un funzionario della
Motorizzazione Civile.

Gli alunni delle scuole elementari
Rodari hanno iniziato un altro anno
scolastico senza palestra. Vicesindaco Fausto Bardini, quanto tempo
sarà necessario aspettare ancora?
In questa situazione, purtroppo, è davvero difficile fare previsioni. Di fronte
ad un comportamento dell’impresa
appaltatrice che non abbiamo ritenuto
corretto, è stato doveroso da parte nostra ricorrere a vie legali per tutelarci
come Comune e per tutelare l’intera
collettività. Purtroppo non è in nostro
potere far riprendere i lavori nè il Comune ha la possibilità di sbloccare questa empasse.
La palestra non è l’unico caso di
lavori problematici. Al cimitero, ad
esempio, il cantiere si è prolungato più del dovuto.
Nel caso del cimitero comunale la situazione oggi è risolta, però è vero
che si sono verificati alcuni imprevisti.
Gli interventi di ampliamento e
ristrutturazione sono durati un anno più
di quanto stabilito dal contratto e l’impresa ha dovuto pagare pesanti pena-
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I preziosi mosaici della villa romana
Eccezionali ritrovamenti antichi in via Longobardi
Nuovi, eccezionali, ritrovamenti grazie
alla campagna di scavo in corso dal
2003 in via Longobardi, dove sono stati
trovati i resti di un’antica domus romana con numerose stanze affrescate e una
cisterna quadrangolare di 5 metri per 5,
profonda 10 metri.
Durante gli scavi che si sono svolti quest’estate, dal 4 luglio al 7 ottobre, sono
state riportate alla luce ulteriori stanze:
otto vani nel seminterrato ed altrettanti
nel primo piano con stupefacenti mosaici in bianco e nero nei pavimenti ed
affreschi policromi alle pareti, tutti in
buono stato di conservazione. Tra le
tracce più interessanti, ci sono alcuni

resti che fanno pensare all’esistenza di
un precedente edificio etrusco sul quale
sarebbe stato costruito un successivo

edificio longobardo. Gli archeologi hanno trovato anche gli scheletri di tre cani,
probabilmente sepolti durante qualche

cerimonia in onore di una divinità pagana. I reperti da ripulire, restaurare e catalogare sono tantissimi (conservati al
laboratorio in via Porsenna).
Si arricchisce, quindi, il valore delle testimonianze antiche presenti nel territorio comunale e che già hanno richiamato l’attenzione di studiosi di fama internazionale. La campagna di scavo riprenderà nelle prossima primavera, condotta
dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana ed effettuata sotto la guida di Mario Iozzo, direttore del Museo Arceholoco Nazionale.
L’area interessata si estende per circa
5 mila metri quadrati.

Saga familiare e storica Prevenzione dei tumori
ambientata a Chiusi
La torre colorata di rosa
Lo scrittore Ugo Riccarelli, vincitore del premio Strega nel 2004 sarà a Chiusi il prossimo 29 ottobre per
presentare il suo libro ‘Il dolore perfetto’, ambientato
nelle nostra città. Si tratta di un romanzo ‘vecchia maniera’, di quelli che raccontano uno spaccato il più possibile esteso della vita dei personaggi, sfociando nella
saga familiare. “Il dolore perfetto” narra l’intreccio di
differenti storie di personaggi che vivono e convivono
a Il Colle, a Chiusi. Una di queste famiglie è composta
da un anarchico meridionale e da una vedova, la seconda famiglia per tradizione allevatrice di maiali e poi,
via via, sempre più potente e dedita alla politica. Entrambe rappresentano il quadro non solo dell’Italia ma,
quasi, dell’intero campionario dei tipi umani.

Le irrealtà quotidiane
Omaggio a Ottiero Ottieri
C’era anche un inedito giovanile,un
racconto intitolato “Sul dolore”,
nella mostra fotografica e documentaria che il Comune ha dedicato allo scrittore Ottiero Ottieri
(1924-2002), tra i maggiori intellettuali del ‘900 e molto legato alla
nostra cittadina dove possedeva
una casa (tutt’ora di proprietà
della famiglia Ottieri) e dove lo
scrittore è sepolto. La mostra “Le
irrealtà quotidiane” è stata inaugurata il 20 agosto nel Chiostro di
San Francesco, alla presenza della
moglie Silvana e della figlia Maria
Pace Ottieri (conclusa il 25 settembre). I visitatori hanno potuto
vedere esposte numerose fotografie che ritraggono Ottiero Ottieri in
momenti della sua vita quotidiana,
in compagnia di familiari, di amici e
di intellettuali italiani e stranieri.
Particolarmente suggestiva una
foto di Ottiero Ottieri al mare in
compagnia di Alberto Moravia,Pierpaolo Pasolini e Ginevra Bompiani.
Molti i materiali privati, quali la
corrispondenza con Valentino
Bompiani (1952), Giulio Einaudi
(1959) e Italo Calvino (1952-59).

Per l’intero mese di ottobre la torre campanaria in Piazza Duomo, resterà illuminata di rosa: con questa iniziativa, il Comune aderisce per il terzo anno consecutivo alla campagna mondiale “Illumina il mondo di rosa” a favore della prevenzione del tumore al seno.
Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione
dei cittadini sui fattori di rischio del tumore al seno e sull’importanza della diagnosi precoce. Un’iniziativa per manifestare solidarietà a tutte le donne.
La campagna “Illumina il mondo di rosa” è sostenuta dall’associazione
Iosempredonna, nata nel 1997, e attiva prevalentemente nella Valdichiana senese.
Tra le attività svolte, progetti di sostegno psicologico e fisico per le donne operate al seno, ginnastica riabilitativa, corsi di formazione per le volontarie e incontri di formazione con i medici. I servizi sono gratuiti. Per informazioni, è possibile
telefonare ai numeri 0578 30114 o 0578 713059.
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Velocità e sosta: meno multe
Diminuiscono le infrazioni nelle strade
Meno multe e più presenza
della polizia municipale nel
territorio comunale per servizi di controllo e prevenzione dei reati. Nel 2004 e fino
al 7 ottobre scorso, gli agenti guidati dal comandante
Fabrizio Giannini hanno rilevato circa 5000 infrazioni
del codice della strada (in
diminuizione i verbali per divieto di sosta, scesi da 1.279
nel 2004 a 895 fino ad ottobre di quest’anno e quelli
per la velocità, da 274 a 91)
e un migliaio di controlli edilizi, residenziali e legati alle
attività commerciali. Nello
stesso periodo si sono verificati circa 110 incidenti
stradali, ma fortunatamente
sono in calo quelli con feriti.

Circa 200 ore annue di lavoro sono riservate alle
rilevazioni della velocità con
telelaser e 220 a controlli
presso gli edifici scolastici

durante l’anno scolastico.
Da giugno a settembre, inoltre, è costante l’impegno
della polizia municipale anche durante le ore notturne.

Niente cancelli
in Vicolo Italia
Su segnalazione della Polizia Municipale e di numerosi cittadini, il sindaco ha emesso un’ordinanza per la riapertura di
vicolo Italia, allo Scalo, che era stato chiuso abusivamente
tramite un cancello, fissato con una catenella e un lucchetto
ad un paletto infisso al suolo, in modo da impedire la circolazione. La collocazione del cancello era avvenuta senza autorizzazione e senza considerare che sul vicolo si affacciano
edifici condominiali dove risiedono numerose persone, di fatto impedite a circolare con i veicoli e impossibilitate a raggiungere con l’auto le abitazioni. In caso di necessità,inoltre,
veniva bloccato l’accesso ai mezzi di soccorso.

Antichi mestieri
e golose degustazioni
Proseguono gli appuntamenti dell’Autunno Chiusino.
Particolarmente apprezzata è stata la rappresentazione
degli Antichi Mestieri curata dall’Auser (2 ottobre): nonostante il numero limitato dei visitatori, a causa del brutto
tempo, l’impegno degli organizzatori ha riscosso numerosi giudizi positivi. Altri eventi sono stati le degustazioni
di vini (9 ottobre) e I dolci richiami etruschi (16 ottobre).
Per domenica 30 ottobre è in programma un’edizione
straordinaria del Mercatino Etrusco.

Troppi
piccioni:
iniziative di
contenimento
Dissuasori alle finestre, pulizia
di fontane e di facciate di edifici, rinnovo di infissi e sottotetti.
Sono alcune delle misure prese dall’amministrazione comunale nell’ambito di una politica
di contenimento dei tanti piccioni presenti nei centri urbani
a Chiusi Città, allo Scalo e nelle frazioni.
Nelle settimane scorse un gruppo di cittadini ha firmato un documento inviato al sindaco per
ribadire il disagio e gli inconvenienti causati “da quei volatili i
cui escrementi stanno deturpando i tetti e, in alcuni casi le facciate di edifici. Inoltre ostruiscono gronde e canali”.
Oltre a potenziare l’attività di
pulizia e a sollecitare l’intervento dei cittadini nei luoghi e negli
edifici privati, l’amministrazione in collaborazione con l’Asl
sta predisponendo un piano di
contenimento dei piccioni attraverso interventi di sterilizzazione. Proibito l’abbattimento.

La Pubblica Assistenza cresce
Soddisfatto il 90% delle richieste dei cittadini
L’Associazione di Pubblica
Assistenza di Chiusi cresce.
I servizi svolti dalla Associazione coprono ormai oltre il 90% delle richieste
che provengono dai cittadini
del nostro paese.
Il bilancio consuntivo del
2004 si è chiuso con un incremento di circa 1000 servizi di cui 175 di emergenza. Tutto questo è stato possibile grazie all’incremento
dei volontari , delle ragazze e dei ragazzi del servizio
civile e del ritrovato clima
di serenità che ha permesso di operare in armonia
con spirito di collaborazione tra le diverse generazioni.
Il positivo andamento economico e l’aumentato bisogno, da parte dei cittadini,
di servizi socio-sanitari, ci
ha permesso di operare un

significativo ricambio del parco automezzi.
Durante l’anno 2004
sono stati acquistati:
un pulmino per il trasporto disabili ( il
50% della spesa è
stata sostenuta dalla Conferenza dei
Sindaci
della
Valdichiana ) e uno
per il trasporto di
taxi sanitario. Nell’anno in corso abbiamo acquistato un
ulteriore pulmino
per il trasporto
disabili e un pik-up idoneo
per i servizi di protezione civile che sostituiranno quelli
ormai logori.
Inoltre l’Associazione, che
ha ormai una consolidata
collaborazione
con
l’A.I.S.M. senese e con

Ricevimento
del Sindaco
e della Giunta
Su appuntamento

LUCA CECCOBAO
Sindaco
Urbanistica - Edilizia priv.
Turismo - Comunicazione
Su appuntamento
FAUSTO BARDINI
Vice Sindaco
Lavori pubblici
Patrimonio - Trasporti
Ambiente - Lago
martedì,
dalle ore 10.00 alle 12.00
SIMONA CARDAIOLI
Personale
Semplificazione ammin.
Pari opportunità
Innovazione

lunedì,
dalle ore 10.00 alle 12.00
FRANCESCO CIMARELLI
Servizi sociali
Diritto alla salute

mercoledì,
dalle ore 10.00 alle 12.00
MORENO DELLA MARTA
Trasporti e Sport

mercoledì,
dalle ore 10.00 alle 12.00
STEFANO MARCANTONINI
Politiche culturali
Istruzione
Università popolare
Gemellaggio

mercoledì,
dalle ore 10.00 alle 12.00
STEFANO SCARAMELLI
Bilancio - Commercio
Finanze

lunedì,
dalle ore 10.00 alle 12.00

COMUNE
DI CHIUSI
Numeri utili
l’A.U.S.E.R. di Chiusi, ha
avviato un proficuo confronto con le altre associazioni
di volontariato che operano
nel nostro territorio; ha intrapreso una collaborazione
con le scuole di ogni ordine
e grado al fine di promuovere la cultura del volontariato

effettuando anche corsi di
primo soccorso.
Tutto ciò per riuscire a concretizzare lo spirito che ha
da sempre contraddistinto
la nostra Associazione “In
primo luogo chi ha più bisogno”.
Il Consiglio

Centralino 0578-223611
Fax
0578-227864
Segreteria del sindaco
0578-223627/24
Anagrafe 0578-223638
URP
0578-223651
www.comune.chiusi.it
sindaco@comune.chiusi.it

