SCHEDA TERRITORIALE
LEONFORTE (EN)

Località Tumminella

Leonforte è un comune italiano di 13.165 abitanti del libero consorzio comunale di Enna in Sicilia.
Il nome del paese fu dato dal principe Nicolò Placido Branciforti nel 1610 in omaggio al blasone
della sua casata (leone rampante che regge lo stendardo nobiliare).
Provincia: Enna
Coordinate: 37°39′ N 14°24′E Altitudine: 613 m s.l.m. Superficie: 85 km2 area: collinaresubmontana Densità ab.: 156 ab./km2 Frazioni: / Classificazione sismica: zona 2 (rischio mediobasso) Aree Naturali limitrofe: sistema montuoso degli Erei, Monte Altesina.
Territorio: Leonforte è situata al centro del sistema montuoso degli Erei. Il paese si estende lungo il pendio
di una collina ed ha un'altezza che va dai a 600 metri s.l.m. della zona storica ai 700 metri s.l.m. dei quartieri
di più recente costruzione. Leonforte dista solo 22 km dal suo capoluogo di provincia. Monti Erei sono
un gruppo montuoso della Sicilia centrale, principalmente ricadente nella parte centrale e settentrionale
della Provincia di Enna, con la vetta più alta raggiunta dal Monte Altesina, con i suoi 1.192 metri s.l.m. Gli
Erei sono di origine calcarea, e non raggiungono altezze elevate. L'area era un tempo una delle più importanti
del mondo per quanto riguarda l'estrazione dello zolfo, oggi testimoniata dagli interessanti parchi
minerari sparsi sul territorio, tra cui il Parco minerario di Floristella-Grottacalda è il più grande. Il gruppo
montuoso è cosparso di laghi (tra cui spiccano per importanza il Lago Pergusa, che per la ricchissima fauna
di uccelli è sede della prima Riserva Naturale speciale istituita in Sicilia, e il Lago Pozzillo, il più esteso
bacino artificiale dell'isola) e di riserve naturali.
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SCHEDA FOSSIR

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti
Progressivo oggetto:

75.1

Regione :
Sicilia
Provincia: Enna
Comune :
Leonforte Località: Tumminella
Coordinate UTM Est :
4165677.46
Coordinate UTM Nord : 445417.97
Dati primari del sito
Tipologia di sito : Discarica (secondo normativa vigente)
Come raggiugere il sito: Dal comune di Leonforte, Procedere in direzione nord est da Via
Condotto verso Via Felice Cavallotti per circa 20 m, Svoltare a sinistra e prendere Via Felice
Cavallotti dopo circa 160 m, Svoltare a sinistra in Via Macello, poi Continuare su Via Laneri / SP39
per circa 78 m, poi Svoltare a destra e prendere Corso Umberto I /Strada Statale Catanese/SS121,
Prosegure dritto su Via Giuseppe Garibaldi per circa 300 m, poi Svoltare a destra e prendere SP39
dopo circa 350m, la discarica si trova sulla destra della strada.

2

