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SCHEDA TERRITORIALE 
 

SAN VALENTINO IN PENNE (PE) 

Località  Colle Freddo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penne (Pònne in dialetto locale) è un comune italiano di 14.166 abitanti della provincia di 

Pescara in Abruzzo. Dal 2012 la città di Penne è stata ammessa nel club dei Borghi più belli d'Italia. 

Città pre-romana, Penne sorge in una zona la cui frequentazione da parte dell'uomo risale almeno 

al Neolitico Medio; fu antica capitale della popolazione italica dei Vestini, e nota ai romani come 

Pinna Vestinorum.  

 

Provincia: Pescara Coordinate: 42°27′ N 13°55′E Altitudine: 438 m s.l.m. Superficie: 91,20 km2 

Densità ab.: 155,16 ab./km2 Frazioni: Barricelle, Casale, Collanto, Colle Stella, Colle Maggio, 

Colle Formica, Colletrotta, Pagliari, Roccafinaadamo, Teto, Villa Degna. Area: submontana  

Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-alta) Aree Naturali limitrofe: Valli del Fiume Tavo 

e Fino, Monti della Laga, Comunità montana Vestina. 

 

Territorio: Penne è uno dei centri più importanti dell'Area Vestina situato ad uguale distanza tra 

il mare Adriatico ed il Gran Sasso d'Italia; si presenta come la naturale porta di accesso al Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga attraverso la Riserva Naturale “Lago di Penne”. La 

cittadina è inoltre il centro principale della Comunità montana Vestina di cui ha ospitato la sede per 

molti anni. Cittadina dell'Abruzzo adriatico, Penne sorge in posizione collinare fra le valli dei 

fiumi Tavo e Fino. Il suo territorio si estende su una superficie di 91,20 km, che lo rendono il 

tredicesimo comune abruzzese per estensione territoriale[6]. Essa dista da Pescara 31 km, 

da Chieti 35 km e da Teramo 67 km. Per quanto riguarda i comuni limitrofi dista da Loreto Aprutino 

7 km, Collecorvino 9 km, Picciano 12 km, Montesilvano23 km, Cappelle sul Tavo 17 km, Elice 

16 km, Farindola 14 km, Montebello di Bertona 12 km, Pianella 18 km, Cepagatti 24 km, Città 

Sant'Angelo 25 km, Atri 30 km. Il clima di Penne beneficia degli influssi di origine marina 

(distanza dal mare Adriatico di circa 20 km), ma al contempo risente dell'influenza del Gran Sasso 

d'Italia.  
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SCHEDA FOSSIR 

 

 

 

Localizzazione del sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4289 

Regione : ABRUZZO Provincia : PESCARA 

Comune : PENNE Località : Colle Freddo 

Coordinate UTM Est : 413096.96 Coordinate UTM Nord :               4702914.41  

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

 

Informazioni utili per raggiungere il sito 

Come raggiungere il Da Penne si prende la strada per Teramo, dopo Km 4 si gira a destra, si 

prosegue per m.100, infine a sinistra per Km 2,5 
 


