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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2017, n. 710
Aggiornamento della perimetrazione dei Siti di Importanza Comunitaria “Rauccio” codice IT9150006 e
“Costa Otranto-Santa Maria di Leuca” codice IT9150002.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
· con DGR n.134 del 07.02.2017, pubblicata su BURP n.22 del 17.02.2017, la Regione Puglia ha proposto,
· sulla base dei dati scientifici rivenienti dai recenti progetti a cura regionale, quali BIOMAP (biocostruzioni
marine in Puglia) e il Catasto Regionale delle Grotte, l’ampliamento dei Siti di Importanza Comunitaria
“Rauccio” codice IT9150006 e “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca” codice IT9150002 per la conservazione degli habitat 1170 “Scogliere” e 8330 “Grotte marine sommerse o semisommerse” ed ha approvato
la perimetrazione relativa all’ampliamento degli stessi, così come individuata da file vettoriali in formato
shapefile, resi in forma idonea a identificare univocamente ciascuna copia dei suddetti file;
· con nota prot. n. 145/01502 del 21/02/2017, la Regione ha inviato al MATTM la suddetta deliberazione comprensiva di tutti gli allegati ed in particolare dei file vettoriali in formato shapefile relativi agli ampliamenti proposti;
· con nota prot. n. 4060/PNM del 27/02/2017, il MATTM ha richiesto, per il successivo inoltro alla Commissione europea, la trasmissione in formato shapefile dell’intero perimetro (non soltanto dell’area ampliata)
di entrambi i siti su citati e della banca dati aggiornata in formato Access, in cui sono correttamente compilati tutti i campi obbligatori dei Formulari Standard;
· per il SIC “Rauccio” codice IT9150006 la restituzione cartografica del perimetro dell’intero SIC è risultata
dal perimetro dell’unione della superficie del SIC “Rauccio” come approvato con DGR n. 1157 dell’8 agosto
2002 e della superficie dell’ampliamento del SIC “Rauccio” come approvato con DGR n.134 del 07.02.2017;
· per il SIC “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca” codice IT9150002, la perimetrazione approvata con DGR
n. 1157 dell’8 agosto 2002 del SIC “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca” (porzione terrestre), a causa della
strumentazione utilizzata e della differente cartografia di base di riferimento, è risultata non perfettamente
coincidente con la attuale linea di costa e quindi non in perfetta adiacenza con il perimetro dell’ampliamento a mare approvato con DGR 134/2017e definito sulla base della nuova Carta Tecnica regionale;
· per il SIC “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca” codice IT9150002 è pertanto necessario preliminarmente
procedere ad aggiornare la perimetrazione approvata con DGR n. 1157 dell’8 agosto 2002 (porzione terrestre) e successivamente passare alla restituzione cartografica del perimetro dell’intero SIC risultante dall’unione delle superfici della porzione terrestre di cui alla DGR n. 1157 dell’8 agosto 2002 come aggiornata e
della superficie a mare dell’ampliamento di cui alla DGR 134/2017;
· le perimetrazioni cartografiche aggiornate dell’intero SIC “Rauccio”, della porzione terrestre del SIC “Costa
Otranto - Santa Maria di Leuca” e quella dell’intero SIC (porzione terrestre e ampliamento a mare), sono
individuate dai file vettoriali in formato shapefile, elencati nella tabella di seguito riportata contenente, per
ciascun file, la stringa di 32 caratteri esadecimali (impronta MD5 idonea a identificare univocamente ciascuna copia dei suddetti file) ottenuta applicando allo stesso file l’algoritmo di hash crittografico MD5 secondo
lo standard RFC 1321
SIC
Rauccio

Nome file
SIC_Rauccio_totale.dbf
SIC_Rauccio_totale.shx
SIC_Rauccio_totale.prj
SIC_Rauccio_totale.shp

Impronta MD5
52042e755dfbffb5a e87a074de64777d
4bc3d2ae758448e52a3ccdef674ce247
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
90030a3f93519b46d166a67c2d71079d
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Costa Otranto
S. Maria di Leuca

Costa Otranto S.Maria
di Leuca

SIC_Otranto_Leuca_aggiornato.dbf
SIC_Otranto_Leuca_aggiornato.shx
SIC_Otranto_Leuca_aggiornato.prj
SIC_Otranto_Leuca_aggiornato.
shp
SIC_Otranto_Leuca_totale.dbf
SIC_Otranto_Leuca_totale.prj
SIC_Otranto_Leuca_totale.shp
SIC_Otranto_Leuca_totale.shx

aba89e5c5c6c71ec5cbfOeb70715f8b3
f830a03b813a8deb063af969afae3eaf
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
dee2f3064e615f8a a ee918e281c8e1bc
3af5ffec3017645439745fb49b3ece2e
6db75023f617b78bca6d2cce9 bff5b25
71e2f387720c5f233b86b6a1595d54e6
7ab58122a261e371d1af825231679235

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone:
· di approvare la perimetrazione relativa al Sito di Importanza Comunitaria “Rauccio” codice IT9150006, ottenuta secondo le modalità descritte in premessa;
· di approvare per le motivazioni espresse in premessa l’aggiornamento della perimetrazione della porzione
terrestre del Sito di Importanza Comunitaria “Costa Otranto- Santa Maria di Leuca” codice IT9150002, approvata con DGR n. 1157 dell’8 agosto 2002;
· di approvare la perimetrazione relativa all’intero Sito di Importanza Comunitaria “Costa Otranto – Santa
Maria di Leuca” codice IT9150002, ottenuta secondo le modalità descritte in premessa;
· di prendere atto che le perimetrazioni cartografiche aggiornate dell’intero SIC “Rauccio”, della porzione
terrestre del SIC “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca” e quella dell’intero SIC (porzione terrestre e ampliamento a mare), sono individuate dai file vettoriali in formato shapefile, elencati nella tabella di seguito
riportata contenente, per ciascun file, la stringa di 32 caratteri esadecimali (impronta MD5 idonea a identificare univocamente ciascuna copia dei suddetti file) ottenuta applicando allo stesso file l’algoritmo di hash
crittografico MD5 secondo lo standard RFC 1321
SIC

Nome file

Impronta MD5

Rauccio

SIC_Rauccio_totale.dbf

52042e755dfbffb5ae87a074de64777d

SIC_Rauccio_totale.shx

4bc3d2ae758448e52a3ccdef674ce247

SIC_Rauccio_totale.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

SIC_Rauccio_totale.shp

90030a3f93519b46d166a67c2d71079d

SIC_Otranto_Leuca_aggiornato.dbf

aba89e5c5c6c71ec5cbfOeb70715f8b3

SIC_Otranto_Leuca_aggiornato.shx

f830a03b813a8deb063af969afae3eaf

SIC_Otranto_Leuca_aggiornato.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

SIC_Otranto_Leuca_aggiornato.shp

dee2f3064e615f8aaee918ea81c8e1bc

SIC_Otranto_Leuca_totale.dbf

3af5ffec3017645439745fb49b3ece2e

SIC_Otranto_Leuca_totale.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

SIC_Otranto_Leuca_totale.shp

71e2f387720c5f233b86b6a1595d54e6

SIC_Otranto_Leuca_totale.shx

7ab58122a261e371d1af825231679235

Costa Otranto S. Maria di
Leuca

Costa Otranto S. Maria di
Leuca

· di dare mandato al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità di procedere al conseguente aggiornamento
dei Formulari Standard del Sito di Importanza Comunitaria “Rauccio” codice IT9150006 e del Sito di Importanza Comunitaria “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca” codice IT9150002 nonché agli ulteriori aggiornamenti eventualmente connessi con il progresso delle conoscenze relativo agli habitat e alle specie tutelati
ivi presenti;
· di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regio-
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nale, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Protezione della Natura,
per gli adempimenti di competenza;
· di disporre la pubblicazione dei suddetti file vettoriali in formato Shape file e dei Formulari Standard aggiornati sui siti internet della Regione Puglia www.sit.puglia.it e www.paesaggiopuglia.it
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base di quanto riferito propone alla Giunta Regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della stessa
ai sensi della legge reg. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna
Maria Curcuruto;
Vista la dichiarazione sottoscritta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ing. Barbara Loconsole;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
· di approvare la perimetrazione relativa al Sito di Importanza Comunitaria “Rauccio” codice IT9150006, risultate dall’unione della superficie del SIC “Rauccio” come approvato con DGR n. 1157 dell’8 agosto 2002 e
della superficie dell’ampliamento del SIC “Rauccio” come approvato con DGR n.134 del 07.02.2017,
· di approvare l’aggiornamento della perimetrazione della porzione terrestre del Sito di Importanza Comunitaria “Costa Otranto- Santa Maria di Leuca” codice IT9150002, approvata con DGR n. 1157 dell’8 agosto
2002;
· di approvare la perimetrazione relativa all’intero Sito di Importanza Comunitaria “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca” codice IT9150002, risultante dall’unione della superficie aggiornata della porzione terrestre di
cui alla DGR n. 1157 dell’8 agosto 2002 e della superficie a mare dell’ampliamento di cui alla DGR 134/2017;
· di prendere atto che le perimetrazioni cartografiche aggiornate dell’intero SIC “Rauccio”, della porzione
terrestre del SIC “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca” e quella dell’intero SIC (porzione terrestre e ampliamento a mare), sono individuate dai file vettoriali in formato shapefile, elencati nella tabella di seguito
riportata contenente, per ciascun file, la stringa di 32 caratteri esadecimali (impronta MD5 idonea a identificare univocamente ciascuna copia dei suddetti file) ottenuta applicando allo stesso file l’algoritmo di hash
crittografico MD5 secondo lo standard RFC 1321
SIC

Nome file

Impronta MD5

Rauccio

SIC_Rauccio_totale.dbf

52042e755dfbffb5a e87a074de64777d

SIC_Rauccio_tota I e.shx

4bc3d2ae758448e52a3ccdef674ce247

SIC_Rauccio_totale.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

SIC_Rauccio_totale.shp

90030a3f93519b46d166a67c2d71079d
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Costa Otranto 5. Maria di
Leuca

Costa Otranto S. Maria di
Leuca

SIC_Otranto_Leuca_aggiornato.dbf

aba89e5c5c6c71ec5cbfOeb70715f8b3

SIC_Otranto_Leuca_aggiornato.shx

f830a03b813a8deb063af969afae3eaf

SIC_Otranto_Leuca_aggiornato.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

SIC_Otranto_Leuca_aggiornato.shp

dee2f3064e615f8aaee918ea81c8e1bc

SIC_Otranto_Leuca_totale.dbf

3af5ffec3017645439745fb49b3ece2e

SIC_Otranto_Leuca_totale.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

SIC_Otranto_Leuca_totale.shp

71e2f387720c5f233b86b6a1595d54e6

SIC_Otranto_Leuca_totale.shx

7ab58122a261e371d1af825231679235

· di dare mandato al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità di procedere al conseguente aggiornamento
dei Formulari Standard del Sito di Importanza Comunitaria “Rauccio” codice IT9150006 e del Sito di Importanza Comunitaria “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca” codice IT9150002 nonché agli ulteriori aggiornamenti eventualmente connessi con il progresso delle conoscenze relativo agli habitat e alle specie tutelati;
· di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Protezione della Natura,
per gli adempimenti di competenza;
· di disporre la pubblicazione dei suddetti file vettoriali in formato Shape file e dei Formulari Standard aggiornati sui siti internet della Regione Puglia www.sit.puglia.it e www.paesaggiopuglia.it;
· di notificare, per il tramite del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale, il presente provvedimento ai Comuni di Lecce, Torchiarolo, Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano,
Corsano, Alessano, Gagliano del Capo e Castrignano del Capo, alla Provincia di Lecce e alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, per gli adempimenti di competenza;
· di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

