SCHEDA TERRITORIALE
VASTO (CH)
Località Vallone Maltempo

Vasto o il Vasto (Lù Uàštë in dialetto abruzzese; Histonium in latino e Ἱστόνιον, Histónion in greco
antico) è un comune italiano di 41.409 abitanti[1] della provincia di Chieti in Abruzzo. È il 7º
comune più popolato della regione ed il 2º della provincia, oltre che comune capofila della Costa
dei Trabocchi e del comprensorio del Vastese. Ha origini molto antiche, risalenti al popolo
dei Frentani, che nel XII secolo a.C. fondarono Histonium, importante borgo marinaro e porto
dell'Adriatico che mantenne inalterato tra alti e bassi nei secoli il potere marittimo.
Provincia: Chieti
Coordinate: 42°06′ 41’’ N 14’42°29′E Altitudine: 144 m s.l.m. Superficie: 71,03 km2
Densità ab.: 581,79 ab./km2 Frazioni: Diffenza, incoronata, Lebba, Vasto Marina, Zimarino, Punta
Penna, Pozzitello. area: collinare Classificazione sismica: zona 3 (rischio basso) Aree Naturali
limitrofe: Fiume Sinello, Riserva naturale Punta Aderici.
Territorio: Il comune di Vasto è delimitato a nord dal fiume Sinello (confine con Casalbordino), a sud dal
torrente
Buonanotte
(confine
naturale
con San
Salvo),
ad
ovest
con
i
comuni
di Cupello, Pollutri e Monteodorisio ed a est con il Mare Adriatico. Con una superficie di 71,35 km² è il
terzo comune per estensione territoriale della provincia (27° a livello regionale). Il centro cittadino, la parte
più antica della municipalità, sorge su un promontorio a 144 m s.l.m. e distante in linea d'aria dal mare meno
di 1 km. Questa caratteristica permette alla città di godere di un belvedere sulla maggior parte dei 20 km di
costa (di cui 7 composti da arenile e 13 da scogliera), di cui fa parte il Golfo di Vasto, unica insenatura
costiera del Mare Adriatico tra il Golfo di Ancona a nord e quello di Manfredonia a sud. L'elemento
maggiormente significativo dell'economia locale è il turismo balneare e naturalistico (il mare di Vasto ha
ottenuto nel 2017 la 19° Bandiera Blu d'Europa, di cui quindici consecutive), con la presenza di 320 000
visitatori circa ogni estate. Incastonata all'interno del Golfo di Vasto, un grandissimo arco a forma di luna
delimitato dalla foce del Trigno a sud e a nord dall'imponente statua de "La Bagnante" (chiamata anche
"Sirenetta" dai vastesi), composto da dune di sabbia soffice a cui fanno cornice hotel, stabilimenti balneari,
campeggi
e
locali.
Riserva
naturale
Punta
Aderici - Compresa tra il Porto di Vasto ad est e la foce del fiume Sinello ad ovest, raccoglie (procedendo
verso ovest) la spiaggia di Punta Penna, Libertini, la spiaggia di Punta Aderci e Mottagrossa.
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SCHEDA FOSSIR

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti
Progressivo oggetto:
4503
Regione :
ABRUZZO Provincia :
CHIETI
Comune :
VASTO
Località :
Vallone Maltempo
Coordinate UTM Est :
473801.1
Coordinate UTM Nord :4660994.23
T: 33
Dati primari del sito
Tipologia di sito : Discarica (secondo normativa vigente)
Data del Sopralluogo : 01.03.2018 Come raggiungere dall'incrocio con semaforo in località Castello dirigersi verso Monteodorisio
percorrendo un tratto di circa 450 m. Il sito è a bordo strada sulla destra.
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