
 

COMUNE DI MURLO 
Provincia di Siena 

 
  

 
 

 
OGGETTO: Approvazione nuovo elenco della viabilità pubblica extraurbana 
 

Relazione Tecnica 
 

 Il Comune di Murlo possiede una classificazione delle strade risalente all’anno 1966 e 
ormai da anni la situazione di fatto delle strade vicinali di uso pubblico non trova più 
corrispondenza in quanto contenuto nell’elenco approvato con Delibera Consiliare del n°47 del 11 
giugno 1966. 

 Molte strade oggi hanno perso la loro funzione pubblica, subito modificazioni al tracciato, 
essendo state impropriamente precluse al libero transito o essendo in altri casi addirittura 
scomparse; alcune strade comunali non rivestono più l’importanza originaria di collegamento con 
frazioni o sedi di servizi interessanti la collettività, e contemporaneamente altre strade vicinali o 
non classificate hanno assunto tali funzioni; 

 Infatti da anni si è andata creando una consuetudine nell’uso di molte strade non presenti 
nell’elenco attualmente in vigore; 

 La viabilità minore ha assunto sempre maggiore importanza come elemento indispensabile 
per la completa fruizione del territorio sia per il normale movimento dei veicoli, sia per finalità 
turistiche, sportive e ricreative, nonché per l’importanza storica, culturale, paesaggistica, propria di 
molte strade presenti nel territorio comunale; 

 Da alcuni anni è emersa la necessità di procedere ad una completa ridefinizione della 
viabilità di uso pubblico extraurbana, corrispondente alle reali condizioni strutturali delle strade e 
alle attuali esigenze sia della popolazione residente, sia di un turismo in espansione; 

 Attualmente sulla maggior parte delle strade di uso pubblico la segnaletica verticale risulta 
carente o addirittura inesistente ed è necessario procedere al rilievo della segnaletica di pericolo e 
prescrizione attualmente installata sulle strada di uso pubblico al fine di poter programmare un 
intervento di adeguamento in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente; 

 In riferimento all’accordo di programma con la Comunità Montana Val di Merse 
sull’affidamento di un incarico per il rilievo dello stato attuale della viabilità extraurbana nell’area di 
competenza in data 29 dicembre 2007 la Comunità Montana stessa, incaricava il Sig. Mauro 
Orlandini di procedere ad una ricognizione puntuale sul territorio finalizzata all’accertamento 
dell’attuale stato di tutta la viabilità minore, pubblica e privata, dell’attuale stato manutentivo, 
dell’importanza della stessa per la fruibilità del territorio, del valore paesaggistico, storico ed 
ambientale e dello stato della segnaletica verticale di pericolo e di prescrizione; 

 In data 16 giugno 2008 il tecnico incaricato consegnava a questo Comune gli elaborati 
definitivi relativi  alla ricognizione dello stato delle strade extraurbane relativo all’incarico 
conferitogli dalla Comunità Montana Val di Merse consistente nella seguente documentazione: 

- rilievi delle strade; 

- documentazione fotografica; 

- cartografia in scala 1:10000 ; 

 
 Che le strade rilevate risultano essere le seguenti:  
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Comune di Murlo - Viabilità pubblica extraurbana 
Strade comunali 
numero nome scheda 
di Bagnaia c.1 
di Frontignano c.2 
di Costabagno c.3 
di Vallerano c.4 
da Casciano a Montepescini c.5 
di San Nicola c.6 
di Pratale c.7 
della Miniera c.8 
de La Befa c.9 
 
Strade vicinali classificate 
numero nome scheda 
1 di Bagnaia 1.1 
2 dell’Uomo Morto 1.2 
3 della Casetta 1.3 
4 di Castel di Notte 1.4 
5 di Frontignano 1.5 
6 delle Fonti 1.6 
7 della Selva 1.7 
8 di Formignano 1.8 
9 di Viamaggio 2.1 
10 San Sano - Vescovado 2.2 
11 Poggio Pavole - Viamaggio 2.3 
12 della Cucculeggia 2.5 
13 di Montazzi 2.6 
14 del Boscarone 2.7 
15 di Crevole 6.1 
16 da Poggio alle Monache alla Busca 6.6 
17 della Bandita 6.7 
18 della Cetina 6.8 
19 della Fonte 6.9 
20 di Campriano 2.8 
21 dell’Allodola 3.1 
22 Murlo - Pietramonti 3.2 
23 da Murlo a Valiana e a Pietramonti 3.3 
24 della Costa 3.4 
25 della Valle 3.5 
26 Ravina-Sovignano 3.6 
27 Ravina - Ville Petroni 3.7 
28 da Murlo a Ravina 3.8 
29 dei Cinaioli 3.9 
30 Murlo - Aiello 3.10 
31 di Aiello 3.11 
32 Aiello - Pian di Rotella 
33 dal Caggio al Chiostro 3.13 
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34 delle Pietre 3.14 
35 di Gavine 1.9 
36 degli Scopicci 1.10 
37 del Pantano 4.1 
38 del Poggio Raggio 4.2 
39 del Macchion verde 4.3 
40 degli Scopetoni 4.4 
41 dell’Infernaccio 4.5 
42 del Lagaccio 4.6 
43 della Casanuova 6.2 
44 delle Chiuse 6.3 
45 di Poggio alle Monache 6.4 
46 del Casalino 6.5 
47 di Moscona 6.10 
48 della Costa 6.13 
49 del Leccio bruciato 6.14 
50 del Pulitino 5.1 
51 dal Palazzaccio a Poggiolodoli 5.2 
52 di Castellare 5.3 
53 delle Sodare (Sodole?) 6.15 
54 Casciano - Bufalaie 6.16 
55 di Paccanino 5.4 
56 da Santo Stefano a Casciano 5.5 
57 delle Fontanelle 5.6 
58 del Poggio 5.7 
59 delle Soline 6.19 
60 dell’Olivello 6.21 
61 della Pieve a Carli - ramo di Vignali 
- ramo di Pieve a Carli 
6.18 
6.23 
62 degli Starnai 7.1 
63 delle Civitate e Civitatine 7.2 
64 del Casino 7.3 
65 delle Miniere e Montorgiali 7.4 
66 Montepertuso - Montorgiali 7.6 
67 dalla Miniera a Resi 6.24 
68 di San Giusto 6.33 
69 di Siena 5.9 
70 di Volture 5.10 
71 del Leccetone 6.20 
72 di Poggio Guido 5.11 
73 di Pratella 5.12 
74 di Poggio Casoli 5.13 
75 Vallerano – Campopalazzi 5.14 
76 della Maremma 6.35 
77 del Mulino 6.36 
78 da Campotrogoli all’Olivello 6.26 
79 del Crevolone 6.27 
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80 San Giusto - Casciano 6.29 
81 San Giusto - Montepescini 6.31 
82 Poggio Cenni – San Giusto 6.32 
83 dei Sughereti 6.34 
84 del Mulino della Befa 6.28 
85 dei Termini 7.5 
86 delle Fornaci 7.7 
87 di Montorgiali 7.8 
88 Bagnolo - Pompana 7.9 
89 di Argnano (Arniano?) 7.10 
90 di Giuncheto 7.11 
91 del Caggio 7.12 
92 dal Caggio al Chiostro 7.13 
93 di Montepertuso 7.14 
94 di Rigo secco 6.37 
 
 
altre strade di importanza comunale rilevate 
(classificazione incerta) 
accesso al campo sportivo di Casciano di Murlo (ex vicinale della Bandita) c.10 
accesso al campo sportivo e al cimitero di Vescovado di Murlo c.11 
strada da Montepescini al Santo c.12 
 
principali altre strade di collegamento rilevate (non classificate) 
da Viamaggio a Campriano 2.4 
del Poggio presso Casciano (tratto non classificato) 5.8 
da Vallerano a Montepescini 5.15 
dal podere Poggetto al poggio del Casalino 6.11 
dai Pianelli al Poggio del Casalino 6.12 
da Casenovole alla Bufalaia 6.17 
dall’Olivello alla strada di Resi (tratto non classificato) 6.22 
dalla Miniera a Resi (nuovo tracciato non classificato) 6.25 
dall’Orsa a Campotrogoli 6.30 

 

 

 

 L’Amministrazione Comunale con la Commissione Consiliare, appositamente nominata, ha 
proceduto con l’analisi accurata delle necessità di ordine pubblico delle viabilità extraurbane e 
coadiuvato la parte tecnica per la redazione della seguente documentazione: 

 

 
1 ) nuovo elenco della viabilità pubblica extraurbana: 
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COMUNE DI MURLO 
Provincia di Siena 

ELENCO DELLE STRADE  
EXTRAURBANE DI USO PUBBLICO 

STRADE COMUNALI 
n° denominazione percorso km 

1 della Casanuova in due tratti collega il nucleo di Casanuova alla strada 
provinciale della Rocca di Crevole 

0,250 

2 di Crevole dalla strada provinciale della Rocca di Crevole al borgo di 
Crevole, prosegue fino alla rocca 

0,530 

3 della Bandita da Casciano di Murlo al campo sportivo comunale 0,390 

4 di Costabagno dalla strada statale 223 sale a Campeccioli, incrocia il bivio 
per Poggiobrucoli e si collega alla strada comunale di 
Vallerano presso Poggiobrucoli 

2,450 

5 di Poggiobrucoli in due tratti collega le strade comunali di Costabagno e di 
Vallerano al nucleo di Poggiobrucoli 

0,180 

6 di Vallerano da Casciano di Murlo al borgo di Vallerano toccando il 
bivio con la comunale di Costabagno, il bivio con la 
comunale di Poggiobrucoli, i nuclei di Poggiolodoli e Santo 
Stefano. 

4,430 

7 di Montepescini * da Casciano di Murlo al confine comunale con Monticiano 
passando per il podere l’Orsa, podere Campopalazzi e 
l’abitato di Montepescini  

8,130 

8 di San Nicola dalla strada provinciale di Murlo all’abitato di Murlo, 
incrociando la strada vicinale delle Bufalaie 

0,500 

9 di Pratale dalla strada provinciale di Murlo all’inizio dell’abitato di 
Murlo incrociando la strada comunale della Miniera 

0,450 

10 della Miniera dalla strada comunale di Pratale al nucleo di Miniera 1,300 

11 de La Befa * dal confine comunale con Buonconvento al nucleo de La 
Befa per terminare alla stazione ferroviaria 

0,750 

  Totale strade comunali 19,360 

 * la lunghezza indicata non comprende il tratto interno all’abitato 

STRADE VICINALI 
n° denominazione percorso km 

1 di Frontignano dalla strada statale 223 alla fine del nucleo di Frontignano 1,700 

2 di Gavine collega la strada statale 223 con il nucleo di Fontazzi e alla 
provinciale della Rocca di Crevole passando per Gavine 

3,170 

3 di Viamaggio e 
Cucculeggia 

dalla strada provinciale della Rocca di Crevole a 
Viamaggio, Cucculeggia per ricollegarsi con la strada 
provinciale 

4,840 

4 di Campriano dal confine comunale con Monteroni d’Arbia sul torrente 
Stile al nucleo di Campriano 

0,600 
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5 del Castellare dalla comunale di Vallerano, presso Poggiobrucoli, a 
Casciano di Murlo 

0,690 

6 di Paccanino dalla strada comunale di Vallerano al podere Paccanino 
per poi collegarsi con la strada vicinale del Poggio  

0,470 

7 del Poggio dall’abitato di Casciano fine via Paccanino, si collega con 
la via del Poggio 

0,430 

8 di Poggio Guido dalla strada comunale di Vallerano ai poderi Campolungo, 
Bellavista, Poggio Guido, per terminare sul poggio La 
Croce all’inizio della strada di accesso al podere Pratella 

2,200 

9 Vallerano - 
Montepescini 

collega il nucleo di Vallerano con l’abitato di Montepescini 2,840 

10 di Poggio alle Monache dalla strada provicnciale della Rocca di Crevole in località 
Rospatoio a Vescovado di Murlo passando per Poggio alle 
Monache, poggio Casalino, guado sul torrente Crevole, 
podere Poggetto  

6,630 

11 di Casenovole - Olivello dalla strada vicinale di Poggio alle Monache a Casenovole 
e prosegue fino a Olivello 

5,020 

12 delle Bufalaie dalla strada vicinale di Casenovole-Olivello alla strada 
provinciale di Murlo passando per Bufalaie e Vignali 

4,550 

13 di Pieve a Carli dalla strada comunale della Miniera presso il ponte sul 
torrente Crevole alla Pieve a Carli 

1,040 

14 Miniera - Olivello - Resi dall’abitato di Miniera ai nuclei di Olivello e Resi 2,800 

15 da Campotrovoli 
all’Olivello 

da Olivello scende al fosso Crevolone e raggiunge il 
podere Campotrovoli  

2,050 

16 Casciano - San Giusto si distacca dalla strada comunale di Montepescini presso 
L’Orsa e raggiunge San Giusto passando per 
Campotrogoli e Poggio Copoli 

3,500 

17 Montepescini - San 
Giusto - La Befa 

si distacca dalla strada comunale di Montepescini presso Il 
Poggio e raggiunge La Befa passando per San Giusto 

6,180 

18 di Aiello e Pian di 
Rotella 

dalla strada provinciale di Murlo ai poderi Aiello e Pian di 
Rotella 

3,710 

19 Montepertuso - 
Montorgiali 

si distacca dalla strada provinciale di Murlo per collegarsi 
alla strada comunale de La Befa passando per Montorgiali, 
Montorgialino, Quato e Monte Pertuso 

4,790 

20 di Pompana si distacca dalla strada provinciale di Murlo per collegarsi 
con Pompana passando per Bagnolo e Arnano 

2,920 

  Totale strade vicinali 60,130 
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STRADE EXTRAURBANE DI USO PUBBLICO 
Dati riassuntivi per tipologia di fondo stradale 

STRADE COMUNALI 
n° denominazione bitumato macadam naturale km 

1 della Casanuova 0,110 0,140 0 0,250 
2 di Crevole 0 0,530 0 0,530 
3 della Bandita 0,390 0 0 0,390 
4 di Costabagno 0,270 2,180 0 2,450 
5 di Poggiobrucoli 0,180 0 0 0,180 
6 di Vallerano 1,770 2,660 0 4,430 
7 di Montepescini 6,920 1,210 0 8,130 
8 di San Nicola 0 0,500 0 0,500 
9 di Pratale 0,450 0 0 0,450 

10 della Miniera 1,300 0 0 1,300 
11 de La Befa 0,380 0,370 0 0,750 

 totale 11,770 7,590 0 19,360 
 

STRADE VICINALI 
n° denominazione bitumato macadam 

o pietrisco naturale km 

1 di Frontignano 0 1,700 0 1,700 
2 di Gavine 0,050 2,210 0,910 3,170 
3 di Viamaggio e Cucculeggia 0 2,670 2,170 4,840 
4 di Campriano 0 0,600 0 0,600 
5 del Castellare 0 0,690 0 0,690 
6 di Paccanino 0,150 0,160 0,160 0,470 
7 del Poggio 0 0,430 0 0,430 
8 di Poggio Guido 0,440 1,760 0 2,200 
9 Vallerano - Montepescini 0 2,840 0 2,840 
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10 di Poggio alle Monache 0 6,630 0 6,630 
11 di Casenovole - Olivello 0 5,020 0 5,020 
12 delle Bufalaie 0 4,550 0 4,550 
13 di Pieve a Carli 0 1,040 0 1,040 
14 Miniera - Olivello - Resi 0 2,800 0 2,800 
15 da Campotrovoli all’Olivello 0 0 2,050 2,050 
16 Casciano - San Giusto 0 3,500 0 3,500 
17 Montepescini - San Giusto - La 

Befa 
0 6,180 0 6,180 

18 di Aiello e Pian di Rotella 0 3,710 0 3,710 
19 Montepertuso - Montorgiali 0,250 1,650 2,890 4,790 
20 di Pompana 0 1,750 1,170 2,920 

 totale 0,890 49,890 9,350 60,130 
 
2) cartografia del territorio comunale alla scala 1:20.000 

 Alla esecutività della nuova classificazione, dovrà essere definito un apposito piano di 
manutenzione delle strade e quindi procedere con la costituzione dei Consorzi per la 
manutenzione” previsti dalla legge vigente. Oltre a tali organismi sarà necessario un piano della 
segnaletica verticale, per la definizione delle segnaletiche previste dalla normativa del codice della 
strada, per la garanzia degli utilizzatori e le responsabilità dell’Amministrazione. 

 

Murlo lì 11 marzo 2009 

 

 

 

       Il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva 

             Geom. Piero Moricciani 
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	ELENCO DELLE STRADE 
	EXTRAURBANE DI USO PUBBLICO
	STRADE COMUNALI
	n°
	denominazione
	percorso
	km
	1
	della Casanuova
	in due tratti collega il nucleo di Casanuova alla strada provinciale della Rocca di Crevole
	0,250
	2
	di Crevole
	dalla strada provinciale della Rocca di Crevole al borgo di Crevole, prosegue fino alla rocca
	0,530
	3
	della Bandita
	da Casciano di Murlo al campo sportivo comunale
	0,390
	4
	di Costabagno
	dalla strada statale 223 sale a Campeccioli, incrocia il bivio per Poggiobrucoli e si collega alla strada comunale di Vallerano presso Poggiobrucoli
	2,450
	5
	di Poggiobrucoli
	in due tratti collega le strade comunali di Costabagno e di Vallerano al nucleo di Poggiobrucoli
	0,180
	6
	di Vallerano
	da Casciano di Murlo al borgo di Vallerano toccando il bivio con la comunale di Costabagno, il bivio con la comunale di Poggiobrucoli, i nuclei di Poggiolodoli e Santo Stefano.
	4,430
	7
	di Montepescini *
	da Casciano di Murlo al confine comunale con Monticiano passando per il podere l’Orsa, podere Campopalazzi e l’abitato di Montepescini 
	8,130
	8
	di San Nicola
	dalla strada provinciale di Murlo all’abitato di Murlo, incrociando la strada vicinale delle Bufalaie
	0,500
	9
	di Pratale
	dalla strada provinciale di Murlo all’inizio dell’abitato di Murlo incrociando la strada comunale della Miniera
	0,450
	10
	della Miniera
	dalla strada comunale di Pratale al nucleo di Miniera
	1,300
	11
	de La Befa *
	dal confine comunale con Buonconvento al nucleo de La Befa per terminare alla stazione ferroviaria
	0,750
	Totale strade comunali
	19,360
	STRADE VICINALI
	n°
	denominazione
	percorso
	km
	1
	di Frontignano
	dalla strada statale 223 alla fine del nucleo di Frontignano
	1,700
	2
	di Gavine
	collega la strada statale 223 con il nucleo di Fontazzi e alla provinciale della Rocca di Crevole passando per Gavine
	3,170
	3
	di Viamaggio e Cucculeggia
	dalla strada provinciale della Rocca di Crevole a Viamaggio, Cucculeggia per ricollegarsi con la strada provinciale
	4,840
	4
	di Campriano
	dal confine comunale con Monteroni d’Arbia sul torrente Stile al nucleo di Campriano
	0,600
	5
	del Castellare
	dalla comunale di Vallerano, presso Poggiobrucoli, a Casciano di Murlo
	0,690
	6
	di Paccanino
	dalla strada comunale di Vallerano al podere Paccanino per poi collegarsi con la strada vicinale del Poggio 
	0,470
	7
	del Poggio
	dall’abitato di Casciano fine via Paccanino, si collega con la via del Poggio
	0,430
	8
	di Poggio Guido
	dalla strada comunale di Vallerano ai poderi Campolungo, Bellavista, Poggio Guido, per terminare sul poggio La Croce all’inizio della strada di accesso al podere Pratella
	2,200
	9
	Vallerano - Montepescini
	collega il nucleo di Vallerano con l’abitato di Montepescini
	2,840
	10
	di Poggio alle Monache
	dalla strada provicnciale della Rocca di Crevole in località Rospatoio a Vescovado di Murlo passando per Poggio alle Monache, poggio Casalino, guado sul torrente Crevole, podere Poggetto 
	6,630
	11
	di Casenovole - Olivello
	dalla strada vicinale di Poggio alle Monache a Casenovole e prosegue fino a Olivello
	5,020
	12
	delle Bufalaie
	dalla strada vicinale di Casenovole-Olivello alla strada provinciale di Murlo passando per Bufalaie e Vignali
	4,550
	13
	di Pieve a Carli
	dalla strada comunale della Miniera presso il ponte sul torrente Crevole alla Pieve a Carli
	1,040
	14
	Miniera - Olivello - Resi
	dall’abitato di Miniera ai nuclei di Olivello e Resi
	2,800
	15
	da Campotrovoli all’Olivello
	da Olivello scende al fosso Crevolone e raggiunge il podere Campotrovoli 
	2,050
	16
	Casciano - San Giusto
	si distacca dalla strada comunale di Montepescini presso L’Orsa e raggiunge San Giusto passando per Campotrogoli e Poggio Copoli
	3,500
	17
	Montepescini - San Giusto - La Befa
	si distacca dalla strada comunale di Montepescini presso Il Poggio e raggiunge La Befa passando per San Giusto
	6,180
	18
	di Aiello e Pian di Rotella
	dalla strada provinciale di Murlo ai poderi Aiello e Pian di Rotella
	3,710
	19
	Montepertuso - Montorgiali
	si distacca dalla strada provinciale di Murlo per collegarsi alla strada comunale de La Befa passando per Montorgiali, Montorgialino, Quato e Monte Pertuso
	4,790
	20
	di Pompana
	si distacca dalla strada provinciale di Murlo per collegarsi con Pompana passando per Bagnolo e Arnano
	2,920
	Totale strade vicinali
	60,130
	STRADE COMUNALI
	n°
	denominazione
	bitumato
	macadam
	naturale
	km
	1
	della Casanuova
	0,110
	0,140
	0
	0,250
	2
	di Crevole
	0
	0,530
	0
	0,530
	3
	della Bandita
	0,390
	0
	0
	0,390
	4
	di Costabagno
	0,270
	2,180
	0
	2,450
	5
	di Poggiobrucoli
	0,180
	0
	0
	0,180
	6
	di Vallerano
	1,770
	2,660
	0
	4,430
	7
	di Montepescini
	6,920
	1,210
	0
	8,130
	8
	di San Nicola
	0
	0,500
	0
	0,500
	9
	di Pratale
	0,450
	0
	0
	0,450
	10
	della Miniera
	1,300
	0
	0
	1,300
	11
	de La Befa
	0,380
	0,370
	0
	0,750
	totale
	11,770
	7,590
	0
	19,360
	STRADE VICINALI
	n°
	denominazione
	bitumato
	macadam
	o pietrisco
	naturale
	km
	1
	di Frontignano
	0
	1,700
	0
	1,700
	2
	di Gavine
	0,050
	2,210
	0,910
	3,170
	3
	di Viamaggio e Cucculeggia
	0
	2,670
	2,170
	4,840
	4
	di Campriano
	0
	0,600
	0
	0,600
	5
	del Castellare
	0
	0,690
	0
	0,690
	6
	di Paccanino
	0,150
	0,160
	0,160
	0,470
	7
	del Poggio
	0
	0,430
	0
	0,430
	8
	di Poggio Guido
	0,440
	1,760
	0
	2,200
	9
	Vallerano - Montepescini
	0
	2,840
	0
	2,840
	10
	di Poggio alle Monache
	0
	6,630
	0
	6,630
	11
	di Casenovole - Olivello
	0
	5,020
	0
	5,020
	12
	delle Bufalaie
	0
	4,550
	0
	4,550
	13
	di Pieve a Carli
	0
	1,040
	0
	1,040
	14
	Miniera - Olivello - Resi
	0
	2,800
	0
	2,800
	15
	da Campotrovoli all’Olivello
	0
	0
	2,050
	2,050
	16
	Casciano - San Giusto
	0
	3,500
	0
	3,500
	17
	Montepescini - San Giusto - La Befa
	0
	6,180
	0
	6,180
	18
	di Aiello e Pian di Rotella
	0
	3,710
	0
	3,710
	19
	Montepertuso - Montorgiali
	0,250
	1,650
	2,890
	4,790
	20
	di Pompana
	0
	1,750
	1,170
	2,920
	totale
	0,890
	49,890
	9,350
	60,130

