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SINTESI DEL LAVORO SVOLTO 

 

Dopo due anni e mezzo dall'insediamento di questa Amministrazione, (giugno 2014-dicembre 
2016), vogliamo presentare ai cittadini un sintetico resoconto dell'azione amministrativa por-
tata avanti, delle scelte più importanti effettuate e lavori più significativi realizzati. 

Il governo del nostro comune rimane molto difficile, per il forte indebitamento dovuto ai molti 
mutui in essere contratti in passato. Con il bilancio 2016 abbiamo restituito una quota di mutui 
per 450 mila €.; lo stesso importo è previsto per il 2017. 

A questo, ad aggravare la situazione, c'è stata la forte  riduzione dei trasferimenti da parte dello 
Stato verso i Comuni, e quindi  anche verso il nostro. Riduzione che si attesta al 10% sul totale 
del nostro bilancio e  che significa meno 322.000,00= € per  il 2014, altrettanti per il 2015 e per 
2016. Ovviamente anche nel bilancio appena approvato, del 2017, mancherà questa cifra così 
come per gli anni a venire. 

Nonostante il forte indebitamento ereditato dalle precedenti amministrazioni e questa drastica 
riduzione del fondo di solidarietà dello Stato, avendo razionalizzato e ridotto costi e spese, 
siamo riuscire a mantenere i servizi ai cittadini e non abbiamo aumentato la tassa-
zione. 

 

OPERE E LAVORI PUBBLICI 

Si elencano le opere pubbliche in corso di realizzazione, quelle già concluse, i 
contributi a fondo perduto attivati, gli obbiettivi strategici perseguiti ed altri lavori di 
minore entità realizzati. 

BAGNI SAN FILIPPO 

-Sono in corso d'opera i lavori di riqualificazione del centro abitato di Bagni San 
Filippo. E' stato stipulato un accordo di programma tra il nostro Comune e l'Acquedotto del 
Fiora, che sta eseguendo i lavori. Intervento che prevede anche la nuova realizzazione dei 
sottoservizi. Importo di 520.000,00= (cinquecentoventimila) Euro di cui 360.000,00= da 
parte del comune. (250 mila provenienti dalla Fondazione MPS e 110 mila per devoluzione 
mutuo) 

- Sono stati effettuati i lavori (attraverso una richiesta fatta alla Unione dei Comuni) di 

sistemazione del Fosso Bianco. Fatte nuove briglie, sistemazione alveo e intervento 
sulla frana sul fosso stesso di fronte alla piscina dei Contorni. (importo del finanziamento di 

197.000,00= € ottenuto nell'estate 2014 e lavori effettuati nell'anno 2015) 

- Il Comune ha rinnovato, dopo un lungo confronto e tanti incontri con i proprietari delle Nuove 

Terme San Filippo S.r.L., che avevano fatto richiesta di rinnovo, la Concessione termale di 
Bagni San Filippo. La nuova concessione avrà la durata di 20 anni. Per la prima volta dal 
1935 si è superato il regime di monopolio  in quanto in questa si prevede, per gli 
attuali concessionari, l'obbligo di stipulare un contratto di somministrazione con un altro 
soggetto che ne faccia richiesta. 

- E' stato approvato in via definitiva, ed è operativo, il Piano Particolareggiato di Bagni 
San Filippo. Si è sbloccata una situazione che, da oltre un decennio, impediva qualsiasi 



intervento nella frazione. Sarà possibile sviluppare l'attività di termalismo, perchè 
è prevista un'area dove si potrà costruire un nuovo stabilimento termale. Con l'aggiunta, che 
per la prima volta, da 80 anni a questa parte, ci sarà la disponibilità dell'acqua termale anche 
per un altro soggetto. 

- Attraverso convenzione tra Comune ed Associazione Pro Loco, è stato assegnata alla 
stessa,  una stanza nella proprietà comunale dove hanno istituito la loro sede e  la gestione, 
sempre alla Pro Loco di Bagni San Filippo, del Parco Citerni. 

CAMPIGLIA D'ORCIA 

- Sono in fase di ultimazione i lavori di sistemazione della Via Francigena. Su  progetto 
realizzato dal nostro Ufficio tecnico, abbiamo ottenuto un  finanziamento  dalla Società 
VATO/Patto 2000. Importo di 250,000,00= (duecentocinquantamila) di cui 

225.000,00=Euro a fondo perduto,  per  la scarificazione  del tratto 
S.Alberto/Pianotta/Ricorsi e l'asfaltatura Campiglia d’Orcia – Bagni San Filippo. 

- Intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza della chiesa presso il Monumento 
ai Caduti nella Frazione. Progetto di 12 mila € finanziato con l'eredità avuta dalla Signora 
Valenti Nada; 

- Messa in sicurezza del tratto stradale di Via Campotondo in Campiglia d'Orcia. Intervento 
di € 11 mila €; 

- Lavori di manutenzione, piccole sistemazioni e definizione degli allacci Enel della Fontana 
pubblica della Frazione; 

- Rimessa in funzione del Cannellone e realizzazione ringhiera di sicurezza in quell'area; 

- Installazione dei lampioni della pubblica illuminazione in Via Verdi; 

- Progetto di taglio vegetazione e ripulitura della Rocca di Campiglia, per un importo 
di 12 mila €, richiesto dal Comune ed effettuato dall'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, con 
proprio personale. 

- Riaperto il tracciato di Via del Saragio. E' previsto, nei prossimi mesi, la sistemazione della 
stessa, con la collaborazione del volontariato della Frazione ai fini della fruibilità; 

- Sono assegnati i lavori di sistemazione del Fossatone, torrente che da Montieri 
arriva sul Formone presso i Ricorsi. Progetto di 720 mila €, (nuove briglie da costruire, 
sistemazione frane, ecc.) unico finanziato in tutto il sud Toscana sulla misura 8.3 PSR (piano 
sviluppo rurale). Questo comune aveva presentato 13 progetti, elaborati in proprio, senza 
incarichi esterni, su strade, fossi, frane. 

- Con il forte sostegno dei cittadini di Montieri e Campiglia, crediamo che l'azione del 
nostro Comune, abbia contribuito in maniera determinate, affinchè la Regione Toscana 

deliberasse un finanziamento di 500 mila€, per la sistemazione della strada provinciale 18D 
– CAMPIGLIA/MONTIERI/ABBADIA. Le risorse sono state assegnate all'Unione dei 
Comuni Amiata Val d'Orcia, i lavori sono iniziati ed entro aprile è previsto il termine. 

- Sono stati presi contatti con i proprietari della torre di Campigliola. E’ stata costituita 

una associazione Pro-Campigliola con la quale l’Amministrazione ha intrapreso un 
rapporto di fattiva collaborazione per valorizzare quel bene storico artistico oggi in stato di 



abbandono e fatiscenza.   

CASTIGLIONE / ROCCA 

- Sono ultimati da alcune settimane, come da gara d'appalto, i  lavori di messa in sicurezza delle 

mura storiche della Rocca Aldobrandesca. Sono stati rispettati i tempi previsti. Sono stati fatti scavi che 
hanno portato alla scoperta di importanti reperti storici compreso l'importantissimo ritrovamento dell'abside di 

una piccola chiesa romanica ad unica navata. Nei prossimi mesi approveremo il progetto per la fruibilità della 
Torre ed andremo in gara avendo la disponibilità di 530,000,00=(cinquecentotrentamila) 
Euro; 

-Attraverso un bando di sponsorizzazione, quindi senza impegnare risorse del Comune, 
che peraltro non avremmo avuto, abbiamo realizzato il progetto esecutivo per rifare le nuove 
scuole medie.  Il progetto è stato presentato, agli inizi del 2015, alla Regione Toscana. Siamo 

stati inseriti nella graduatoria Regionale dove sono previsti 2 milioni di Euro di 
finanziamento a favore del comune che ci verranno erogati nel corso del  2017. 

- Effettuato un tratto di cementata nel tratto di strada comunale in Via delle Streghe, 
per un importo di € 7 mila; 

-Effettuata asfaltatura di Via dell'Oliveto (ultimo lavoro fatto in quella via oltre 25 anni fa) 

ed in via della Rocca nel Capoluogo; 

-In collaborazione con Intesa e con l'Agricola Forte, dopo la messa in opera della nuova 
adduzione del metano, è stato asfaltato il tratto stradale dalla Madonna di Manno (Rocca 
d'Orcia) fino al tratto di Via della Bonaria (Capoluogo); Importo complessivo 55 mila €. 

-Realizzazione del  marciapiede  sulla strada provinciale nel tratto della Madonna Rossa 
nel capoluogo; (impegno 11 mila € e parte in economia) 

- Realizzazione del Campo Polivalente nello spazio del vecchio ed obsoleto campo da tennis 

di Castiglione. Intervento di € 60 mila realizzato con  il contributo della regione Toscana 

di 20 mila € e 40  mila con il contributo da privati attivato attraverso bando di 
sponsorizzazione; 

- Realizzazione e sostituzione ringhiera presso il parco giochi di Castiglione (il pratino). 
Effettuata più alta della precedente per una maggiore sicurezza per i bambini. (lavoro effettuato con 
personale del comune) 

- E' in corso la gara per l'assegnazione dei lavori per il progetto di messa in sicurezza del cimitero 
del Capoluogo con l'annessa stanza mortuaria. Importo 42 mila €, disponibili dal 2015. Abbiamo 
dovuto rimandare di un anno  i lavori per  i vincoli del patto di stabilità; 

GALLINA 

-Realizzazione Marciapiede nella frazione di Gallina, secondo il progetto ereditato 
dalla precedente Amministrazione; Intervento di 124.000,00= (centoventimila) €; 

- Miglioramento sismico delle ex scuole della Frazione; messa in sicurezza e rese 
agibili le stesse; progetto di 18 mila €. 

-  Attraverso convenzione assegnata la gestione della struttura  (ex scuole) alla Associazione 
Pro Loco di Gallina; 



- In accordo con acquedotto del Fiora effettuati  tratti di  asfaltatura di via del 
Colombaio nella Frazione; 

- Intervento di manutenzione sulla frazione. Importo di 12 mila € per progetto 
a monte della strada Cassia per sistemazione griglie, scarichi, rifacimento canalette. É prevista 
nelle prossime settimana l'asfaltatura. 

VIVO D'ORCIA 

- Su nostra richiesta,  dall'A.I.T. (Autorità Idrica Toscana), essendo il nostro comune sorgivo, 

abbiamo ottenuti a fondo perduto, 170.000,00 euro, nel 2014; 200.000,00= Euro 
nel 2015 e 50.000,00= nel 2016 assegnati al nostro comune per un intervento di 
riqualificazione  del centro urbano di Vivo d'Orcia. Con l'aggiunta di 200.00.00= 
Euro, provenienti dalla devoluzione  del mutuo sul ribasso d'asta nel progetto mura di 
Castiglione, abbiamo disponibili  per questo intervento 620.000,00= 
(seicentoventimila) Euro. Attraverso gara pubblica è già stato selezionato il tecnico ( 
Architetto) per redigere il progetto definitivo/esecutivo.   

- E' stato rifatto tutto il manto di copertura delle ex scuole medie di Vivo d’Orcia, 
Progetto di 130 mila €. 

- Intervento di taglio degli alberi al Monumento, che rappresentavano un pericolo e 

successivo reimpianto e inerbimento pratino; ( 8 mila € di investimento) 

- Asfaltatura del tratto stradale di Via Amiata e  IV Novembre in Vivo d'Orcia. 
Importante intervento di oltre 80 mila € effettuato nel 2015 dall'Acquedotto del Fiora e 
conseguente ad un accordo con la precedente Amministrazione; 

- E' in fase di definizione il progetto di sistemazione di una ala del cimitero della 
Frazione, con messa in sicurezza dello stesso e realizzazione di uno scannafosso. 20 mila € 
disponibili ed andremo in gara nel mese di maggio  p.v. 

- Sistemazione di parte ripariale sul torrente Vivo. Messa in sicurezza a ridosso delle 

vecchia Ferriera e pulizia di piccole dighe sul torrente. Progetto di 34 mila € finanziato 
attraverso Unione dei Comuni. 

- Messa in funzione e affidamento della  gestione della Casa dell’Acqua; 

- Progetto di riqualificazione del Parco dell'Ermicciolo con intervento richiesto dal 
Comune ed effettuato  dall'Unione dei Comuni con proprio personale. Taglio, manutenzione e 
potatura piante. Sistemazione di tutta l'area, chiusura al traffico della stessa. Importo del 

progetto 67 mila euro. 

 

ALTRI PROGETTI ATTIVATI 

Sistemazione strade demaniali di Ripa d'Orcia e Montelaccio/Scarceta. 
Intervento richiesto dal Comune ed effettuato dall'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, con 

proprio personale, per un importo di 12 mila €; 

- Il nostro comune, in accordo con quello di Pienza, sta continuando una azione   pressante, con 
lettere, incontri, denunce sulla stampa e sui media, per richiedere che Provincia e Regione 



trovino le risorse per ricostruire il ponte Nove Luci, (frazione Gallina)come da progetto 
presentato dai cittadini, ponte scardinato dalla piena dell'Orcia  oltre 4 anni fa. 

- Negli autunni 2014/2015/2016, attraverso l'aiuto importantissimo dell'Unione dei Comuni, 

avendo fornito suo personale ed il Motogreder, abbiamo effettuato interventi sulle 
strade bianche di tutto il comune. In aggiunta abbiamo impegnato anche il nostro personale ed 

acquistato oltre 60 mila € di materiale inerte. (sicuramente occorre fare di più) 

- In accordo con l'Unione dei Comuni e con il Consorzio di Bonifica, soggetto oggi 
a cui sono affidate queste competenze, sono stati effettuati, ed altri sono in corso d'opera, 
interventi di ripulitura sui fossi intorno la Frazione di Gallina e sui torrenti Onsola 
e Vellora. Sul Formone è in corso un importante intervento di sistemazione e 
riqualificazione dell'alveo  per la sicurezza della strada Cassia. 

- l’Unione dei Comuni, in accordo con questa Amministrazione, attraverso Bando pubblico, 
ha assegnato ad un nuovo soggetto la gestione del complesso demaniale di Fossallupo. Ad 
oggi possiamo dire che sono in corso investimenti e miglioramenti gestionali. 

 

SOCIALE – VOLONTARIATO - SPORT 

Nonostante le difficoltà di bilancio suddette, abbiamo aumentato di oltre 4 mila €  
(dai 66 mila del 2014 ai 69 mila € previsti nel bilancio 2017) le risorse destinate all'as-
sistenza agli anziani, alle persone portatrici di Handicap, alle famiglie bisognose, pasti a domi-
cilio. Insomma verso quelle attività, ( visto il disagio sociale crescente, come in tutta Italia, an-
che nel nostro comune) rivolte alla socialità. 

Anche per l'anno scolastico 2016/2017 è stato rinnovato, come previsto nel programma 

elettorale, l’impegno economico per sostenere il costo dell'accompagnatore nello 
scuolabus per il trasporto scolastico. 

Dal 1 gennaio 2015, sempre da impegni assunti, è stata tolta la compartecipazione 
delle famiglie per il trasporto scolastico; 

L’amministrazione ha salvaguardato tutti i servizi essenziali al cittadino e ha 
mantenuto l'impegno finanziario con le  Associazioni, rinnovando con queste le 
Convenzioni che prevedono reciproche  collaborazioni. 

 

E’ stata costituita, all'inizio del 2015, come da impegni di programma, la Consulta del Vo-
lontariato e nel corso del biennio 2015/2016 si è riunita molte volte con soddisfazione (al-

meno questo crediamo) da parte di tutte le Associazioni del Comune. 

La Consulta si è rivelata un contesto prezioso dove è stato possibile scoprire le tante realtà di 

volontariato del nostro Comune (circa 30 associazioni tra cui ben 5 Pro Loco). Oltre 

alla condivisione e programmazione degli eventi promossi, la Consulta è stata anche teatro 

di importanti approfondimenti e confronti su temi cari al nostro territorio. 

Siamo oltremodo contenti poi nel vedere che sono nate preziose collaborazioni tra asso-
ciazioni con buonissimi risultati. 



Abbiamo impostato un sistema di comunicazione puntuale degli eventi con l’elaborazione pdf 

mensili inviati alle associazioni e agriturismi (che con gli inoltri alle proprie mailing-
list, stimiamo di raggiungere ogni volta circa 10.000 contatti); c’è poi la pagina facebook 

CdO Eventi che è costantemente aggiornata ed in poco più di 2 anni ha ospitato quasi 400 
post con punte di copertura di oltre 2.000 contatti. 
In ambito sportivo, anche grazie al rinnovo delle convenzioni, è stato possibile sostenere 

le attività sportive proposte dalle nostre associazioni. 
 
TUSCANY CROSSING e ECOMEZZA delle ACQUE. 
Un’attenzione particolare abbiamo riservato, sviluppandoli, a questi due importanti appunta-
menti sportivi che rilanciano il nostro intero comune tra le eccellenze dell’offerta per quel che 

riguarda lo sport all’aria aperta, running, benessere, stile di vita, natura e pae-
saggio. 
Continuare a credere ed a sostenere la Tuscany Crossing vuol dire promuovere in modo forte 
il nostro comune; i numeri degli iscritti (con altissima percentuale di stranieri provenienti da 
tutto il mondo!) stanno dando ragione all’evento riconoscendone l’alta qualità, l’organizzazione 
puntuale e la cultura dell’accoglienza! 

L’Ecomezza delle Acque, grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni delle fra-
zioni di Vivo d’Orcia, Campiglia d’Orcia e Bagni San Filippo, è un evento affascinante che punta 

a mettere in risalto l’eccellenza  acqua (fredda quella sorgiva del Vivo e calda quella 
termale di Bagni S.Filippo) ed i paesaggi dei nostri borghi, così diversi ma affascinanti! 

Sono questi due modi concreti di promozione del territorio che ci impegniamo ancora a 
sostenere, sensibilizzando e divulgando ancora di più la pratica sportiva, coinvolgendo soprat-
tutto i nostri giovani. 
 
GOLDEN GALA – PALIO dei COMUNI. 

Con i ragazzi delle nostre scuole medie abbiamo partecipato al Golden Gala, un meeting 
internazionale di atletica che si svolge ogni anno a Roma, allo Stadio Olimpico. 

Nel giugno 2016, in collaborazione con la scuola e le associazioni sportive del co-
mune, abbiamo partecipato con 12 nostri ragazzi al Palio dei Comuni, una staffetta 

12 x 200 a cui hanno preso parte circa 300 comuni provenienti da tutta Italia. 
Un’esperienza emozionante, indimenticabile e formativa! Sono occasioni queste per far avvici-
nare i nostri giovani allo sport, facendogli scoprire nuove discipline. 
 

ASSOCIAZIONISMO 
Quanto siano preziose le associazioni di volontariato lo dimostrano le iniziative realizzate in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale, quali Calici di Stelle e la Rievocazione 
storica della Charta Libertatis. 
Abbiamo organizzato il primo evento “Le nostre pietre raccontano – La Francigena 
della Val d’Orcia”. Abbiamo voluto mettere al centro dell’attenzione il tratto della via Fran-

cigena presente sul nostro Comune. Una tre giorni di approfondimenti, studi, cammini 

e scoperte del nostro territorio. L’evento era presente nel programma del 6° Festival Euro-
peo - Via Francigena 2016. 
Anche in merito all’evento Gustiamoci il Natale, le associazioni hanno dato una buona ri-
sposta di partecipazione e collaborazione proponendo iniziative che sono andate ad arricchire 

il programma unico. Si è ripetuta l'esperienza positiva del torneo comunale di panforte. 
 



Infine questa Amministrazione ha ritenuto opportuno ridare all’OLIO il suo ruolo da pro-

tagonista. E’ stato organizzato l’evento UN FILO D’OLIO NOVO, e grazie alla collaborazione 
con l’AICOO abbiamo realizzato un calendario ricco di appuntamenti, con un mini corso di de-
gustazione, un concorso degli olii e cene presso molti ristoranti del nostro comune, con prota-

gonista l’olio EVO locale. E' stata realizzata a Campiglia la bruschetta da record. 

CULTURA e SCUOLA 

Nonostante le grandi difficoltà economiche del Comune, riteniamo che i contesti della 
Cultura e dell’Istruzione debbano essere sostenuti e valorizzati,  perché la scuola sia il 

fulcro di aggregazione per una crescita sociale e culturale di tutta la nostra Comunità. 

Abbiamo continuato a mantenere il servizio di vigilanza sui pulmini che ci consente di 
avere un controllo ed un intervento educativo su eventuali condotte errate che potrebbero 

mettere in atto i bambini. Abbiamo rafforzato il servizio aggiungendo un ulteriore 
pulmino che permette di snellire i percorsi e consentire ai bambini di avere una permanenza 
sul pulmino ragionevolmente più contenuta. 

Abbiamo sostenuto economicamente diversi  progetti musicali e di Inglese che 
rafforzano l’offerta formativa della nostra scuola. Cerchiamo di essere presenti anche 
fisicamente  e istituzionalmente (Sindaco/Assessore) durante quelle importanti giornate che 

scandiscono il tempo scolastico. Il saluto a inizio anno, durante la manifestazione del 
Natale, durante la giornata della Memoria e l’ultimo giorno di scuola. Essere presenti 
istituzionalmente per far comprendere ai bambini l’importanza della scuola, dell’istruzione e 
della cultura. 

Siamo il Comune dove si svolge a marzo, un importante evento  in occasione della giornata 

mondiale dell’acqua. A Vivo d’Orcia, e poi alle sorgenti dell'Ermicciolo, incontriamo 
molte scuole, oltre la nostra, della provincia di Siena e Grosseto. L'evento si svolge con la 

preziosa collaborazione dell'Acquedotto del Fiora e della Pro Loco di Vivo d'Orcia. 

Abbiamo riservato ulteriori attenzioni rivolte all’infanzia promuovendo opportunità culturali 

con i laboratori della nostra biblioteca Comunale. Con i ragazzi delle scuole, o 

durante alcuni eventi di rilievo, abbiamo promosso spettacoli musicali, animazioni 
teatrali per bambini in ogni frazioni durante le festività Natalizie o estive. Grazie anche al 
bando di sponsorizzazione, con finanziamenti venuti da privati, da quest’anno abbiamo 

promosso due settimane di campi estivi presso la Piscina di Abbadia San  
Salvatore e continuato a sostenere attraverso l’Unione dei Comuni i campi estivi Eta 
Beta. 

Per la crescita culturale  della nostra comunità, collaboriamo con l’Associazione Anpi del 

Comune con la quale nel corso dell’anno diamo vita a numerosi eventi : -la Giornata della 

Memoria coordinata con la Scuola; Il 2 Giugno la consegna della Costituzione ai 

maggiorenni - Il 22 giugno celebrazioni Liberazione del nostro Comune che ogni 

anno avvengono e toccano una delle nostre frazioni per essere presenti ovunque  -Le 

celebrazioni del 25 Aprile; (coordinando anche altre associazioni come la banda ) la 
“pastasciutta antifascista”; le celebrazioni del 4 Novembre . 

Abbiamo promosso e sostenuto anche alcune pubblicazioni per la promozione culturale 



e turistica. Tra queste: -La Rivista Via Francigena;- la Fabbrica del palazzo Riario 
(M.Pistoi); -All’ombra della Torre(M.E.Gori); La rivista pubblicitaria del Touring Club 
guida verde; -Rivista Amiata e territorio; avviata una collaborazione con l'Ass. Culturale 
I Gigli di Castro, per varie pubblicazioni. 

 E' stato elaborato ed approvato il  regolamento per conferire  la Cittadinanza Onoraria. 
Lo scorso 4 Gennaio la I° cittadinanza onoraria è stata conferita ai due nostri nuovi 

concittadini, i Professori Gianguido Piazza e Zelia Grosselli.  Questa richiesta era 
stata espressa dalla  nostra Pro loco di Campiglia d’Orcia, con la motivazione  che i Professori 
Gianguido e Zelia hanno manifestato in tanti anni un  forte interesse per la storia delle nostre 

comunità, hanno prodotto molte pubblicazioni sulla nostra storia locale ed hanno 

contribuito ad un  arricchimento culturale e di conoscenze. 

Abbiamo promosso e sostenuto gli eventi per la giornata mondiale contro la  violenza 
sulle donne, realizzando un’istallazione simbolica collaborando con l’associazione teatrale 
comunale dei Talenti Tintinnanti che ha realizzato uno spettacolo. 

Con la Societas Tintinnani, la Filarmonica ed i Talenti Tintinnanti, abbiamo 

promosso e  realizzato, l'evento  sull’importante documento della Charta Libertatis 
risalente al 1207, rispetto alla quale poniamo un attento impegno e una possibile 
collaborazione con l’Università di Siena, per implementare  lo studio e le ricerche su questo 
importante documento. 

Abbiamo ideato e realizzato Il primo Festival Nazionale dell’acqua “AQUAE”.  L'evento 
ha visto coinvolti esperti della comunità scientifica sulle qualità delle acque e si è svolto nello 

scenario delle sorgenti dell’Ermicciolo. Grazie  alla collaborazione con la  Pro- Loco di 
Vivo e con la neonata Associazione del Tricolore della Salute è stato sicuramente, 

per essere il primo, un evento di livello. L'Associazione “Il Tricolore della Salute nasce con 

l’intento di valorizzare i tre prodotti d’eccellenza del nostro Comune: acqua , vino e olio ed 
ha sede operativa nel nostro comune. 

Ci siamo concentrati sull’arricchimento e la crescita dell’evento di Calici di Stelle in 

collaborazione  con il  Consorzio della Doc Orcia.   Abbiamo puntato ancora di più su un  
programma che valorizzasse le nostre tradizioni e le peculiarità enogastronomiche. 

Abbiamo supportato e sostenuto economicamente il treno Natura che è meta degli eventi 
nel  nostro comune a Vivo d’Orcia e Castiglione d’Orcia. 

Si sono potenziate iniziative tese a valorizzare e ottimizzare le nostre strutture museali 
sala d’Arte San Giovanni e Torre a Tentennano. In collaborazione con la nuova gestione di 

Valdorcia Tour c'è stato un adeguamento dei pannelli informativi, sono aumentate le ore di 

aperture e gli eventi. Sono aumentate le  mostre di pittura, scultura ed eventi 
musicali e culturali. 

CONSIDERAZIONE FINALI 

 



Il governo del nostro comune rimane difficile, sia, come abbiamo detto,  per il forte indebita-
mento dovuto ai molti mutui in essere contratti in passato, sia per i tagli effettuati dallo Stato 
centrale. 

A questo si aggiungono la vastità del territorio e le molte frazioni che abbiamo. Lo sforzo di 

questa maggioranza sarà ancora teso a mantenere equilibrio e perequazione verso 
tutte le realtà del comune. 

Ad oggi, a metà mandato amministrativo, non sono stati contratti nuovi mutui. Ab-
biamo mantenuto i servizi essenziali. Non  sono state aumentate le aliquote 
di tassazione. Sono stati rispettati sia gli equilibri di bilancio sia i vincoli imposti dal Patto 
di Stabilità, quest’ultimo con  notevoli sforzi da parte dell’Amministrazione. A fronte di questi 

vincoli abbiamo dovuto rinviare lavori che erano già coperti da finanziamenti anche  per 
i  contributi a fondo perduto attivati. 

Sono state economizzate al massimo le spese correnti con alcune difficoltà verso le piccole ma-
nutenzioni, verso il decoro urbano, verso la viabilità rurale e per acquisti e spese per servizi e 
beni di consumo. 

Abbiamo un parco macchine e mezzi di lavoro, molto vecchi e, ad oggi, non ci sono le 
disponibilità economiche per andare ad un rinnovo graduale di queste. 

 

Nella seconda parte del nostro mandato cercheremo di attivare progettualità e risorse  

per l'utilizzazione dell'asilo di Castiglione, le ex scuole di Vivo e per la riqualifi-
cazione del borgo di Rocca d'Orcia. Del lungo elenco di opere inserite nel programma 
elettorale, queste citate sono le uniche, alle quali, ad oggi, non abbiamo dato risposte. 

Dobbiamo invece riconoscere, per correttezza Istituzionale, che non abbiamo irrobustito, come 

sarebbe stato necessario, le progettualità di area tra i comuni del Parco della Val 
d’Orcia e la valorizzazione ulteriore del sito UNESCO. Crediamo che questi obiettivi, nei 
prossimi anni, devono essere perseguiti con determinazione. Stiamo predisponendo, come co-

muni del Parco, insieme  alla Regione Toscana, un protocollo d'intesa per rilanciare la 
progettualità della Val d'Orcia. 

 

Continueremo un rapporto costante con i cittadini, per ascoltare,  per non sfuggire ai 
problemi, dando, come abbiamo sempre fatto, comunque risposte e saremo ancora presenti 

sul territorio comunale, con la consapevolezza che ci sono continue necessità e bisogno 
costante   dell’intervento della Amministrazione comunale. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 


