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Comune di Chiusdino 
ELENCO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n…….del……………. 

STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO 
n° denominazione percorso km 

1 De Le Cetine dalla strada provinciale n°73 “Senese Aretina” al nucleo de Le Cetine, 
termina alla particella 7 del foglio 6 

0,700 

2 Di Spannocchia dalla strada provinciale n°73 “Senese Aretina” all’inizio della strada per 
il podere Anterigoli 

1,430 

3 Di Anterigoli dalla strada vicinale n.2 di Spannocchia al confine comunale con 
Sovicille in direzione Castiglion che Dio sol sa 

1,780 

4 Delle Palazze dalla strada vicinale n.2 di Spannocchia si collega con la strada 
comunale di Pentolina presso Causa passando presso i poderi Le 
Palazze e Capannone 

1,270 

5 Da Pentolina alla Palazzina dalla strada comunale di Pentolina presso La Casina all’accesso al 
podere Palazzina alla particella 8 del foglio 61 

4,280 

6 Di Pentolina dalla strada provinciale n°73 “Senese Aretina” presso il podere 
Casalpiano (Pian di Feccia) alla strada comunale n°1 presso il cimitero 
di Pentolina 

3,800 

7 Delle Franate dall'abitato di Montalcinello scende a guadare il fosso Fiumarello , sale 
a La Pieve e prosegue fino al confine comunale con Radicondoli presso 
il podere Cerciano alla particella 378 del foglio 34 

2,100 

8 Delle Verzure Dall’abitato di Montalcinello prosegue in direzione di Spagna, fino al 
punto di distacco della vecchia strada vicinale dalla strada attuale, alle 
particelle 121 del foglio 35 e 108 del foglio 50 

0,770 

9 Dei Lavatoi dalla strada provinciale n.107 accede alla struttura dei vecchi lavatoi di 
Montalcinello e termina alla strada vicinale n°8 presso l’abitato  

0,380 

10 Di Montecchio dal cimitero di Montalcinello al confine comunale con Radicondoli 
presso Poggio Mauriccia 

1,500 

11 Di Greppini dalla strada provinciale n.31 “di Chiusdino” alla strada comunale di 
Castelletto presso l’accesso al cimitero, passando per i poderi Papena e 
Greppini. 

3,150 

12 Antica comunale da Frassini 
al Castelletto 

In due tratti, da Frassini alla strada provinciale n.31 di Chiusdino e dalla 
strada provinciale n.31 di Chiusdino a Castelletto 

1,620 

13 Da Montana al Casino dalla strada comunale n°6 presso il podere Montana alla strada 
provinciale n.31 “di Chiusdino” presso Casino 

1,030 

14 Della Serra Dalla strada vicinale n.15 presso Frassini alla località Poggio Cantone, 
particelle n.58 foglio 85 e n.27 foglio 86 

1,560 

15 Del Cerro delle Tre Croci Da Frassini alla strada comunale n. 7 presso Casette Burchianti 1,940 
16 Di Tassinaiola Dalla strada comunale n.6 di Frassini presso Montana al podere 

Tassinaiola 
0,850 

17 Della Selva Dalla strada comunale n.6 di Frassini presso Il Poderino, ai poderi La 
Selva, San Carlo, Padule, per terminare al fosso Padule 

1,940 
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18 Del Palazzone Dalla strada vicinale n.19 degli Orti, raggiunge il podere Palazzone. 
guada il fosso della Brota e si collega alla strada vicinale n.17 presso il 
podere San Carlo 

2,100 

19 Degli Orti dalla strada comunale n°6 di Frassini presso Madonna delle Grazie, alla 
strada vicinale n°20  passando per il podere Pianali 

0,770 

20 Antica comunale da 
Chiusdino per Luriano 

Esce da Chiusdino, fine via delle Mura e via delle Sansine, verso il 
podere detto Le Piagge,  incrocia la strada vicinale n.21 del Palazzetto, 
passa per Fontebona e il podere Le Cortine e termina alla strada 
provinciale n.441 Massetana presso il bivio per Luriano  

1,320 

21 Del Palazzetto dall’incrocio con le vicinali n.19 e n.21, tocca il podere La Ciava e 
termina alla comunale n.9 del Palazzetto presso Casetta Piccini.  
Comprende anche la deviazione (km.0,300) dal podere La Ciava alla 
strada provinciale n.441 Massetana e il tratto che scende al  fosso Bifolli 
(km.0.600). 

3,600 
 

22 Da San Pancrazio al 
Ciglierese 

dall’abitato di Ciglierese alla strada vicinale n°21 del Palazzetto presso 
Casetta Piccini, passando per il podere San Pancrazio 

1,470 

23 Antica strada da Chiusdino a 
San Galgano 

Dal nucleo di Ciglierese in direzione est, guada il fosso Righineto, e 
termina alla strada provinciale n.441 

1,130 

24 Del Tempio di San Galgano Dall’abbazia di San Galgano, raggiunge il fiume Merse alla particella 21 
del foglio 118 

0,810 

25 Da San Galgano a 
Montesiepi 

Si distacca dalla strada vicinale n. 24 presso l’abbazia e raggiunge il 
piazzale presso l’eremo di Montesiepi 

0,290 

26 Dei Campi Comuni Dalla strada provinciale n.441 presso Palazzetto raggiunge il fiume 
Merse alle particelle 33/35 del foglio 126 

0,720 

27 Della Serra dalla strada provinciale n°31 “di Chiusdino” presso Il Colombaio, al 
podere Colle Puccioli da dove si ricollega alla stessa strada provinciale 
alle particelle 29/106 del foglio 91 

1,430 

28 Della Tirisondola Dal cimitero di Chiusdino scende al torrente Tirisondola per poi 
immettersi nel tratto utilizzato per l’accesso alle centrali geotermiche, 
salire verso il podere Il Caggio e terminare al confine con il comune di 
Montieri in direzione Poggetti  
Comprende anche il tratto ( km.0,500) di strada di nuova realizzazione 
che lungo la valle del torrente Tirisondola serve da accesso alla centrale 
ENEL provenendo dal comune di Montieri e dalla vicinale n.29 

2,470 

29 Di Travale Dalla strada provinciale n.31 di Chiusdino al confine comunale con 
Montieri sul torrente Tirisondola, alla particella 5 del foglio 99, in 
direzione Mocini 

0,700 

30 Al fosso di Curlo Dalla strada provinciale n.31 di Chiusdino si collega alla strada 
comunale n.10 delle Vene passando per il podere Querci 

0,650 

31 Del Poggio Dal cimitero di Ciciano sale agli impianti dell’acquedotto in località 
Poggio 

0,680 

32 Dei Piaggioni Dall’abitato di Ciciano sale fino a ricongiungersi alla vicinale n.31 del 
Poggio 

0,260 

33 Molinara Dalla strada comunale n.11 di Colordesoli, presso Casa Trono, si 
collega alla strada comunale n.10 delle Vene passando per il podere 
San Carlo 

1,430 

34 Dell’Apparita Dalla strada provinciale n.31 di Chiusdino presso l’abitato di Ciciano si 
collega alla stessa strada provinciale passando per i poderi Santa Maria 
e Capanne 

1,190 
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35 Dei Botroni Si distacca in direzione est dalla strada vicinale n.34 presso il fosso dei 
Noprilli e si collega alla strada comunale n.11 di Colordesoli presso 
l’accesso al nucleo abitato di Colordesoli 

0,840 

36 Dei Colli Si distacca dalla vicinale n.35 e termina alla strada comunale n.11 di 
Colordesoli poco a sud del podere Dogaia 

0,410 

37 Di Miranduolo Dalla strada provinciale n.441 Massetana presso il bivio per Ciciano, 
all’inizio della risalita ai ruderi di Miranduolo, alle particelle 3/154 del 
foglio 128 

1,050 

38 Di Fogari Dalla strada comunale n.13 di Luriano presso la fattoria di Luriano, si 
ricollega alla stessa strada comunale presso il podere Santa Pace, 
passando per i poderi Fogarino e Fogarone 

7,820 

39 Da Cusa a Fogari Si distacca dalla strada vicinale n.38 di Fogari presso il poggio delle 
Soline e termina al confine comunale con Montieri, percorrendo l’intera 
particella 10 del foglio 143, in direzione del podere Masson 

2,210 

40 Maremmana Dalla strada comunale n.13 di Luriano segue il confine comunale presso 
Osteria delle Macchie, taglia il fosso Laccera per proseguire in comune 
di Monticiano per circa 400 metri. Guada poi lo stesso fosso, per 
rientrare nel territorio comunale ed uscirne definitivamente poco dopo in 
direzione di Monticiano 

1,600 

Totale strade vicinali 65,050 
 


