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Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 
Località Il Greppo 

 
Dismissione tratto della Strada Comunale dei Greppi e sua sostituzione 

 

Relazione Tecnica Sintetica 
 

II tratto di strada vicinale interessato dalla richiesta di rimozione all’uso pubblico riguarda uno 

sviluppo di circa 562.00 metri per una larghezza di carreggiata di circa 3.40 mt. Esso si 

presenta con saliscendi, curve e semicurve e taglia di fatto in due il compendio immobiliare 

dell’Azienda Il Greppo, passando fra l’altro molto vicino ad alcuni immobili di proprietà adibiti 

ad agriturismo. 

Gli ospiti della struttura sono così costretti per usufruire dei servizi, ad attraversare la strada 

comunale (asfaltata solo in prossimità dei fabbricati per ridurre la polvere prodotta dal transito 

dei veicoli) ed in più di una occasione – purtroppo - alcuni di essi (spesso famiglie con 

bambini) sono stati messi in pericolo dal transito veicolare nella suddetta strada. 

Per le motivazioni sopra esposte la Proprietà chiede la dismissione del detto tratto stradale 

dall’uso pubblico, proponendone la sostituzione con tratto equivalente (in termini di 

collegamento ma nettamente migliore in termini dimensionali e funzionali) su terreni di 

proprietà da conferire poi nelle modalità che saranno necessarie ed opportune al patrimonio 

comunale, il tutto per poter continuare a garantire i collegamenti esistenti. 

Il tratto stradale di nuova realizzazione avrà infatti uno sviluppo di circa 596.00 metri ed una 

larghezza di carreggiata di 4.00 mt, avrà un andamento pianeggiante con una sola curva, 

finitura in macadam son sottofondo in stabilizzato e cunette laterali per la raccolta, la 

regimazione ed il deflusso delle acque meteoriche, lungo tutto il percorso. 

Per migliore comprensione si allega alla presente schema grafico con foto aerea e planimetria 

catastale con evidenziazione dei tratti stradali e dei terreni interessati dalla variazione in 

oggetto, precisando che i relativi particolari costruttivi e dettagli saranno esplicitati nel 
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successivo progetto esecutivo a corredo della richiesta delle autorizzazioni per la sua 

realizzazione. 

La progettazione, direzione dei lavori e collaudo sarà a cura e spese dalla società proponente 

come tra l'altro tutte le spese inerenti frazionamenti e atti di cessione in proprietà, compresa 

costituzione di servitù di passaggio a favore delle proprietà del sig. Rosignoli Lorenzo (Foglio 3 

P.lle 47 e 73) che ha già dato il proprio assenso all’attuazione di quanto in oggetto. 

In fede. 

                                                                          Il Tecnico Incaricato 

(Alessandro Piccardi architetto) 

 

 
  

 


