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SCHEDA TERRITORIALE 
 

PATERNO’ (CT) 

Località  Contrada Petulenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paternò (Patennò in siciliano) è un comune italiano di 48.013 abitanti della città metropolitana di Catania 

in Sicilia.Dista 18,4 km dal suo capoluogo. Il nome prenderebbe la sua attuale denominazione in seguito alla 

conquista normanna (1061) il sito verrà quindi denominato Paternionis. 

Provincia: Catania 

Coordinate: 37°34′ N 14°54′E Altitudine: 225 m s.l.m. Superficie: 144 km2 area: collinare  

Densità ab.: 332 ab./km2 Frazioni: Sferro Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-basso) 

Aree Naturali limitrofe: entroterra Etneo e valle del Fiume Simeto 
 

Territorio: Paternò è un centro urbano di medie dimensioni situato nell'entroterra Etneo e fa parte 

dell'omonima area etnea. Il territorio comunale confina nella parte occidentale con Centuripe, in provincia di 

Enna, e Biancavilla e nella parte meridionale con i comuni di Castel di Judica e Ramacca, appartenenti al 

distretto del Calatino. A nord confina con le ex frazioni paternesi di Ragalna e S. Maria di Licodia, ad est 

confina con Belpasso. Il territorio è situato alle pendici sudoccidentali dell'Etna, ha un'altitudine media di 

290 m s.l.m., una superficie complessiva di 144,04 km² ed una popolazione che sfiora i 50.000 abitanti. A 

seguito dell'ordinanza emessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entrata in vigore il 20 marzo 2003, 

e deliberata dalla Giunta regionale siciliana il 19 dicembre, la classificazione sismica attribuita al territorio 

del Comune di Paternò è quella di Zona 2 (sismicità media). Dal punto di vista geomorfologico, il territorio 

comunale di Paternò è suddiviso in due aree ben definite, con i terreni di origine lavica nelle contrade verso 

le pendici dell'Etna e i terreni di origine alluvionale lungo la Valle del Simeto e la Piana di Catania. La città, 

invece, è racchiusa in una conca delimitata dall'antico vulcano preistorico che fu il luogo dove sorse il primo 

nucleo abitato. Ubicate nella parte nordoccidentale del territorio comunale, le Salinelle, importante sito di 

interesse naturalistico. Il territorio di Paternò presenta una scarsa presenza di boschi, ma ciò è dovuto 

principalmente al fatto che, grazie alla fertilità dei terreni, utilizzati per le coltivazioni, soprattutto quelle 

agrumarie, si è dedicato molto spazio all'attività agricola. Una buona parte de territorio paternese ricade nel 

bacino idrografico del Fiume Simeto. Il territorio, inoltre è caratterizzato dalla presenza di numerose sorgenti 

idriche, in quanto si incontrano gli strati lavici permeabili con quelli argillosi impermeabili, facendo 

fuoriuscire le acque provenienti dal bacino idrografico dell'Etna. Le sorgenti più importanti sono Monafria, 

Maimonide e Currone. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:       77.1 

Regione : Sicilia Provincia :                                         Catania 

Comune : Paternò      Località :                           Contrada  Petulenti  

Coordinate UTM Est : 486738.39  

Coordinate UTM Nord : 4154567.76  S:33 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

  

Come raggiugere il sito: Nel particolare l’area si trova nella zona sud-orientale del centro 

abitato di Paternò, raggiungibile dalla svincolo con la Strada Provinciale n° 15 lungo la strada 

comunale che porta in Contrada Petulenti, ad una quota media assoluta di circa 113,00 mt 

s.l.m. 

 


