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SCHEDA TERRITORIALE 
 

CAMMARATA (AG) 

Località  San Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cammarata (Camaràta in siciliano) è un comune italiano di 6.269 abitanti del Libero consorzio 

comunale di Agrigento in Sicilia. Il nome Cammarata deriva probabilmente dal greco bizantino 

Kàmara e significa "stanza a volta". 

 

Provincia: Agrigento 

Coordinate: 37°37′ N 13°37′E Altitudine: 725 m s.l.m. Superficie: 193,03 km2 area: collinare -  

submontana 

Densità ab.: 32,39 ab./km2 Frazioni: Borgo Callea Classificazione sismica: zona 2 (rischio 

medio-basso)  

Aree Naturali limitrofe: Monte Cammarata. 

 

Territorio: L'abitato di Cammarata si trova a 700 m di quota alle pendici di monte 

Cammarata (1578 m s.l.m.), posto in un territorio ricco di boschi e caratterizzato dall'aria salubre. 

Dista 51 km da Agrigento, 81 da Caltanissetta e 83 da Palermo. Il territorio del comune di San 

Giovanni Gemini è completamente incluso all'interno del territorio di Cammarata, di cui costituisce 

dunque una exclave. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_siciliana
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Agrigento
https://it.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Agrigento
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Riano_(Italia)&params=42.091111_N_12.522778_E_type:adm3rd_scale:1000000&title=Riano
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Cammarata
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Cammarata
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Gemini
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Gemini
https://it.wikipedia.org/wiki/Exclave
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:     74.1 

Regione : Sicilia  Provincia : Agrigento 

Comune : Cammarata Località :  San Martino  

Coordinate UTM Est :                 380999.04     

Coordinate UTM Nord :              4166895.46                         T:33     

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)   

Come raggiugere il sito:  Dal Comune di Cammarata procedere in direzione nordest da Via Cesare 

Battisti verso SP26 poi svoltare a destra e prendere SP26 e percorrerla per circa 150 m, poi continuare su Via 

Libertà in direzione di Via Arturo Alessi, svoltare leggermente a sinistra e prendere per Via S. Domenico 

svoltare a destra e prendere Piazza della Vittoria /SP26  dopo circa 59 m, prendere Via Panepinto in direzione 

di SP24 dopo circa 700 m, svoltare tutto a destra e prendere Via Arturo Alessi dopo 60m circa, Svoltare a 

sinistra e prendere via Matrice poi svoltare a sinistra e prendere Via Panepinto continuare per circa 400 m , 

poi svoltare a sinistra e prendere Via Crocifisso dopo circa 46 m, svoltare a sinistra e prendere SP24 dopo 

circa 75 m, svoltare a destra e dopo 800 m, la discarica si trova sulla sinistra. 


