
                           
 
 
 
     
  
 
 
 
 

Classificazione della  
viabilità pubblica extraurbana 

 
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 
 
 

APPROVAZIONE 
 
 
 

ELENCO DELLE STRADE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

giugno 2012 

 
Comune di 

Casole d’Elsa 



 

ELENCO DELLE STRADE 
EXTRAURBANE DI USO PUBBLICO 

STRADE COMUNALI 

n° denominazione percorso km 

1 Di Lucciana dalla strada provinciale n.27 a Lucciana   (km. 0,580) 

da Lucciana al vecchio cimitero di Lucciana  (km. 0,290) 
0,870 

2 Di Cavallano dalla strada provinciale n.27 all’inizio del centro abitato di Cavallano  
     (km. 0,390) 
dal termine del centro abitato di Cavallano si ricongiunge alla stessa 
strada provinciale n.27    (km. 0,770) 

1,160 

3 Casole d’Elsa - Vallone da Casole d’Elsa all’abitato di Merlo    (km. 1,620) 
da Merlo allla strada provinciale n.27 presso il bivio per Cavallano 
      (km. 0,260) 

1,880 

4 Di Pusciano dalla strada comunale n.3 a Pusciano    (km. 0,530) 
una diramazione dal tratto precedente raggiunge il cimitero di Pusciano 
      (km. 0,360) 

0,890 

5 Del Teschio dalla strada comunale n.3 presso Colombaio al confine con la Provincia 
di Pisa verso Farneta 

4,610 

6 Casole d’Elsa - San Donato dalla strada provinciale “di Mensano” n°28 presso Casa Nardini al 
podere Palazzetto      (km. 3,460) 
una diramazione da Casa San Giovanni si collega alla strada comunale 
n.5        (km. 0,940) 

4,400 

7 Di Mensano dalla strada provinciale “di Mensano” n°28 al centro abitato di Mensano 0,350 

8 Pievescola - Scorgiano da Pievescola alla strada provincilale “di Montemaggio” n. 101 presso 
Santa Fiora 

4,850 

9 Del cimitero di Pievescola dalla strada comunale n.8 al cimitero di Pievescola 0,090 

10 Di Maggiano dalla strada comunale n.8 a Maggiano 0,290 

11 Del cimitero di Santa Fiora dalla strada comunale n.8 al cimitero di Santa Fiora 0,160 
  Totale strade comunali 19,550 

  

STRADE VICINALI 

n° denominazione percorso  

1 Antica Lucciana - Colle Val d’Elsa dalla strada comunale di Lucciana presso Casa al Prato al confine 
comunale con Colle Val d’Elsa 

0,910 

2 Casali - Casa Nerbona dalla strada provinciale “di Casole d’Elsa” n.27 presso Casali al confine 
comunale con Colle Val d’Elsa presso Casa Nerbona 

0,860 

3 Della Vecchia Dogana dalla strada comunale di Cavallano al podere Boccioline di sotto 1,450 
4 Di Acquaviva dalla nuova zona residenziale di Cavallano al deposito dell’acquedotto 0,200 

5 Antica Casole - Cavallano   dalla strada comunale di Cavallano scende alla strada provinciale “di 
Casole d’Elsa” n.27    (km. 0,380) 
dall’intersezione sulla strada provinciale si congiunge con la strada 
vicinale n.7 passando per Casa al Piano    (km. 0,820) 

1,200 



6 Fontelata - Peschiera - Pietranera dalla strada provinciale “di Casole d’Elsa” n.27 lungo il piano di Casole 
passando per i poderi Fontelata, Capanno, Peschiera e si collega con 
l’altro ramo della strada provinciale n.27 presso la zona industriale in 
direzione Pietranera     (km. 2,620) 
una diramazione da Fontelata si collega con la strada comunale n. 4 
presso il cimitero di Pusciano     (km. 0,190) 

2,810 

7 Antica Casole - Lucciana  (tratto 1) dalla strada comunale n.1 presso Lucciana, scende alla strada 
provinciale “di Casole d’Elsa” n. 27    (km. 0,760)  
dall’intersezione sulla strada provinciale si collega alla strada vicinale 
n.6 presso il podere Peschiera       (km. 1,480) 

2,240 

8 Antica Casole - Lucciana  (tratto 2) da Casole d’Elsa, fine via Fontecanti, alla strada vicinale n.6 presso 
Peschiera 

1,200 

9 Di Cambruna dalla strada provinciale “di Casole d’Elsa” n.27 presso Acquaviva ai 
poderi Poggiarello, i Cerri, Cambruna, e termina al confine con la 
provincia di Pisa verso Farneta 

2,930 

10 Di Ciabatta dalla strada comunale n.1, presso inizio via della Corsina, ai poderi 
Ricciarello, Nocione, Ciabatta, Ripi e si ricongiunge con la stessa strada 
comunale presso Monti 

2,470 

11 Di Solaio dalla strada provinciale “di Casole d’Elsa” n.27 presso inizio via della 
Rimembranza, ai poderi Ornetino, Solaio, Fontardi e si ricongiunge alla 
stessa strada provinciale presso l’accesso al podere Lama 

1,780 

12 Di Ribatti dalla strada provinciale “Traversa Monteriggioni Casole” n.74 ai poderi I 
Sodi, Ribatti e termina al confine con il comune di Colle Val d’Elsa sul 
fosso di Pietranera 

2,580 

13 Delle Serre dalla strada provinciale “di Casole d’Elsa” n.27 ai poderi Serre di Sopra, 
Serre di Sotto, Melato e termina alla strada di accesso del podere 
Tafogna       (km. 2,530) 
una diramazione da Serre di Sotto si ricollega alla stessa strada 
provinciale presso il podere La Senna    (km. 0,550) 

3,080 

14 Da San Donato al Cucule dal termine della strada comunale n.6 presso il podere Palazzetto 
termina ai campi del Piano delle Sellate, passando per la fattoria di 
Berignone e il podere Cucule 

3,480 

15 Del Poggio dalla strada vicinale n. 14 al confine provinciale presso Le Campore 
      (km. 2,550) 
un secondo tratto dalla strada comunale n.5 del Teschio, presso 
Pietralata, raggiunge il confine con la provincia di Pisa in direzione 
podere Le Campore     (km. 0,280) 

2,830 

16 Antica di Monteguidi dalla strada comunale n.6 presso il podere Sellate alla strada vicinale 
n.17 presso il podere Erta, passando per Casa Molinaccio e Casa 
Cetinaglia       (km. 3,650) 
tratto di accesso al podere Catelli    (km. 1,490) 

5,140 

17 Di Erta - Monteborniano dalla strada provinciale “di Monteguidi” n.29 presso il podere Casini al 
confine con la provincia di Pisa passando per Erta, Casa Mandria, 
Casetto, Casa Pietrasanta, Casa Lalleri e Monteborniano 

5,940 

17 Olivuzzo - Piettorri dalla strada provinciale “di Monteguidi” n.29 presso il podere Olivuzzo, 
ai poderi Casanuova, Casotto, Piettorri e si ricongiunge alla stessa 
strada provinciale 

2,600 

19 Della Casaccia dalla strada provinciale “di Monteguidi” n.29 presso il podere Capannina 
scende al podere Casaccia e al confine comunale con Radicondoli per 
poi risalire e congiungersi con la strada vicinale n.20 presso il podere 
Peschiera 

2,300 

20 Di Maternaccio dalla strada provinciale “di Monteguidi” n.29 al confine comunale con 
Radicondoli passando per i poderi Peschiera e Poggio ai Gessi 

1,480 



21 Antica Mensano - Radicondoli dalla strada provinciale “di Mensano” n.28 presso il podere Casale alla 
strada provinciale “delle Galleraie” n.3 passando per i poderi Pasturecci 
e Filicaia       (km. 3,190)  
una breve deviazione dal podere Filicaia raggiunge il confine comunale 
con Radicondoli      (km. 0,070) 

3,260 

22 Di Santa Maria dalla strada provinciale “di Mensano” n.28 a Mensano, fine via Dante 
Monnecchi, passando per il podere Santa Maria 

0,680 

23 Di Quercetello dalla strada provinciale “di Mensano” n.28 alla strada vicinale n.22 
passando per il podere Quercetello 

0,670 

24 De Le Poggiola dalla strada provinciale “di Mensano” n.28 alla necropoli de Le Poggiola 
presso Casa Cantona 

0,300 

25 Di Gabbro dalla strada provinciale “di Mensano” n.28 alla strada vicinale n.26 ”di 
Querceto” passando per i poderi Cetinaglia, Paradiso, Gabbro, 
Vermignano 

4,860 

26 Di Querceto dalla strada provinciale “delle Galleraie” n.3  presso Capanno di Casa 
Corti alla strada statale “Traversa Maremmana” n. 541 presso Mulino 
d’Elsa passando per San Giovanni, Cetina Scura, San Regolo e a valle 
della fattoria di Querceto     (km. 5,000) 
una breve deviazione accede al cimitero di Querceto  (km. 0,040) 

5,040 

27 Antica Casole - Pievescola dalla strada vicinale n. 28 presso Podernuovo, nel piano dell’Elsa fino 
alla nuova zona residenziale di Pievescola   (km. 2,850) 
una deviazione raggiunge il nuovo canile      (km. 0,180) 

3,030 

28 Delle Gabbra dalla strada statale “Traversa Maremmana” n. 541 presso Mulino d’Elsa 
alla strada comunale n.8 presso il podere La Fornace 

2,980 

29 Podernuovo - Bellaria dalla strada vicinale n.28 presso Podernuovo alla strada comunale n.8 
presso la fattoria di Bellaria 

2,240 

30 Collegamento 27-28 primo collegamento dalla strada vicinale n.27 alla strada vicinale n.28 0,510 

31 Collegamento 27-28 secondo collegamento dalla strada vicinale n.27 alla strada vicinale 
n.28 

0,870 

32 Collegamento 30-31 collegamento dalla strada vicinale n.28 alla strada vicinale n.29 0,380 

33 Di Celidonia dalla strada comunale n.8 “Pievescola Scorgiano” al confine comunale 
con Colle Val d’Elsa verso Verniano 

0,970 

34 Celidonia - Sarina dalla strada vicinale n.33 presso Celidonia alla strada vicinale n.35 
presso Sarina 

2,150 

35 Di Sarina dalla strada comunale n.8 “Pievescola Scorgiano” presso San Chimento 
al confine comunale con Colle Val d’Elsa verso il podere Progresso 

1,740 

36 Di Monte Maggio dalla strada provinciale “di Montemaggio” n.101 presso Mucellena al 
confine comunale con Monteriggioni 

2,190 

37 La Senese - Marmoraia dalla strada comunale n.8 “Pievescola Scorgiano” alla strada provinciale 
“di Montemaggio” n.101 passando per Santa Maria, La Senese e 
Marmoraia      (km. 4,390) 
una deviazione raggiunge il cimitero di Marmoraia  (km. 0,140) 

4,530 

38 Di Lucerena dalla strada provinciale “di Montemaggio” n.101 si ricongiunge alla 
stessa, passando per la fattoria di Lucerena 

0,410 

39 Di Pietralata - Celsa dalla strada comunale n.8 “Pievescola Scorgiano” al confine comunale 
con Sovicille verso La Cetina, passando per Pietralata e podere Le 
Fonti 

4,430 

40 Di Poggio ai Legni dalla strada vicinale n.39 al confine comunale con Sovicille verso 
Poggio ai Legni 

1,710 

41 De La Suvera dal centro abitato di Pievescola, fine via della Suvera, alla strada 
comunale n.8 “Pievescola Scorgiano” passando per La Suvera e il 
podere Belvedere 

1,620 



42 Di Castellaccio dalla strada vicinale n.43 sale al podere La Croce e ai ruderi del 
Castellaccio fino al confine comunale con Sovicille presso il podere 
Fontevecchia 

2,320 

43 Di Bracaletto dalla strada vicinale n.43 al podere Bracaletto passando per il podere 
Alpaia 

1,050 

44 Antica Maremmana da Pievescola, fine via dei Lavatoi,  alla strada statale “Traversa 
Maremmana” n. 541 presso Ponte Gattai 

1,430 

45 Di Gallena dalla strada statale “Traversa Maremmana” n. 541 al nucleo di Gallena 
      (km. 1,640) 
da Gallena alla strada provinciale “della Montagnola Senese” n.52 
presso Pievescola       (km. 2,190) 

3,830 

46 Cotorniano - La Selva dalla strada statale “Traversa Maremmana” n. 541 presso Molinaccio 
alla strada provinciale “delle Galleraie” n.3 presso l’accesso al podere 
Colloritto, passando per Pagliano, fattoria di Cotorniano, San Giorgio, 
La Torre, San Michele, Cetinarei, fattoria La Selva, Le Vigne, 
Serminino, Castagno 

12,440 

47 Di Cornocchia dalla strada vicinale n.49 presso La Selva al confine comunale con 
Radicondoli verso la fattoria di Cornocchia 

1,350 

48 Del Terminone dalla strada vicinale n.49 presso il podere La Torre al confine comunale 
con Chiusdino passando per il podere Petraiole e il Poggio Terminone 

2,340 

49 Antica Radicondoli Gallena dalla strada statale “Traversa Maremmana” n. 541 alla strada vicinale 
n.49 presso La Selva passando per i poderi Salicotti e Avere 

3,920 

50 Centrale Enel - La Selva dalla strada statale “Traversa Maremmana” n. 541 presso la centrale 
ENEL si collega, diramandosi, alle strade vicinali n.52 e 54 

2,800 

51 Di Molignone dalla strada statale “Traversa Maremmana” n. 541 presso il bivio per 
Gallena, al confine comunale con Sovicille presso il podere Campriano, 
passando per il podere Molignone 

2,230 

  Totale strade vicinali 125,760 
 
 
 
 
 
 
 


