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SCHEDA TERRITORIALE 
 

SAN FILIPPO DEL MELA (ME) 

Località  Sant’Agata 
 

 

 
 

 

 
San Filippo del Mela (Santu Filippu o San Fulippu in siciliano) è un comune italiano di 7.061 abitanti 

della Città metropolitana di Messina in Sicilia. 

 

Provincia: Messina Superficie: 10,05 km2 densità abitativa: 725,5 ab/km2 nome abitanti: filippesi 

coordinate: 38°10’N 15°16’E Altitudine: 89 m Area: collinare classe sismica: zona 2 (sismicità media alta) 

Aree naturali di rilievo: / Frazioni: Archi, Cattaffi, Corriolo, Olivarella Giorno festivo: 16 luglio e 12 

maggio  

 

Territorio:  Il territorio, nell'entroterra di Milazzo, è formato da ampie pianure alluvionali a nord e 

colline a sud. Quasi all'estremità meridionale del territorio comunale, su un ampio pianoro collinare, 

sorge il centro urbano. Si trova in collina anche la frazione di Cattafi, meta turistica, mentre in 

pianura sorgono Olivarella, il più grande centro abitato del comune, e Corriolo, quasi al confine con 

il comune di Milazzo; vicino al mare sorge invece la frazione di Archi, sede di un'importante zona 

industriale. Il comune fa parte delle organizzazione sovracomunale delle Colline litoranee di 

Milazzo (regione agraria 9). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_siciliana
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTAZ-MTRstAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI5AEoADAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=provincia+di+Frosinone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7JQAjNNjVJKTLXkspOt9HPykxNLMvPz4AyrgqL8ssy85FQA18b0QDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQmxMI5QEoATAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+altitudine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALAAuj8M6LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI1wEoADAP
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+area&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBvCp_TCkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI2gEoADAQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Milazzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_(diritto_amministrativo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattafi
https://it.wikipedia.org/wiki/Olivarella
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 1100 

Regione :                         SICILIA      Provincia : Messina 

Comune :                        San Filippo del Mela Località : Sant’Agata   

Coordinate UTM Est : 52.4912,89       Coordinate UTM Nord : 42.25640 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)   

 Come raggiungere il sito : Dal  comune di San Filippo del Mela procedere in direzione est da Via Beato 

Antonio Franco /SP66 verso Vicolo Federico, continuare a seguire SP66 per circa 1 km poi Svoltare a 

sinistra per rimanere su SP66 per circa 600m e continuare su via Pizzicone per 150m,  poi svoltare a 

sinistra per circa 1 km, poi svoltare a destra e continuare per circa 260 m  la discarica si trova sulla 

destra  


