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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1801
Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio del Paesaggio e confermata dalla Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
PREMESSO CHE

-

la Legge regionale n.20 del 7 ottobre 2009, “Norme per la pianificazione paesaggistica” disciplina il
procedimento di approvazione e variazione del Piano Paesaggistico Territoriale, in particolare l’art. 2
co. 8 prevede che: “(…) L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che
non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta
regionale”;

-

in data 16.01.2015 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 143 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42, l’Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che
stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento
all’art. 3 “Revisione del PPTR”;

-

con Deliberazione n.176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha
approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);

-

l’art. 104 “Aggiornamento e revisione” delle NTA del PPTR prevede al comma 1 che: Ove emergano
errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all’art. 38,
anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli
elaborati del PPTR”;

-

l’art. 108 delle NTA del PPTR stabilisce al comma 3 che: “Gli elaborati cartografici del Piano sono
aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la
sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a
cura della Regione”;

-

con Deliberazione n. 248 del 15.02.2021, pubblicata sul BURP n. 33 del 05.03.2021, la Giunta Regionale
ha approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento dei procedimenti di cui all’art. 104,
commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR.

-

con Deliberazione n. 1103 del 02.07.2021, la Giunta Regionale ha approvato gli ultimi aggiornamenti e
rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a), b) e c) delle NTA del PPTR,
dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009;

-

con successiva Deliberazione n. 1586 del 05.10.2021 la Giunta ha approvato la rettifica del PPTR in
esecuzione della sentenza del TAR n 1563/2019, non ancora efficace in quanto il provvedimento non è
stato ad oggi pubblicato sul BURP.

DATO ATTO CHE, nell’Allegato 1 del presente provvedimento parte integrate e sostanziale dello stesso, è
riportata la tabella contenente l’elenco degli elaborati vettoriali del PPTR in formato shapefile così come
aggiornati e rettificati dalle deliberazioni di giunta regionale, riportate nello stesso allegato.
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RILEVATO CHE:
- alla data del 19.10.2021 risultano conclusi i procedimenti istruttori, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del
PPTR, accogliendo favorevolmente, in parte o in toto, n. 13 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR,
per errate localizzazioni e perimetrazioni, agli atti della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
coinvolgendo i competenti uffici del Ministero della Cultura (MIC) ed i Comuni interessati, anche
avvalendosi di altri Enti con specifiche competenze in materia e secondo le procedure previste dal co.
2 dell’art. 104 delle NTA del PPTR. Di seguito si riportano le istanze accolte, anche parzialmente, con i
relativi esiti:
istanze di cui all’art. 104 co. 2 - lettera a):
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 05/04/2019 ed integrazioni del 18/10/2019 e del
20.10.2020 per errata perimetrazione del Bene Paesaggistico (BP) ”Boschi”, individuato su un’area
catastalmente contraddistinta con le p.lle n. 988 e 989 del Fg. 2 del comune di Gallipoli.
ESITO: si accoglie l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con le particelle n.
988 e 989 del Fg. 2 del comune di Gallipoli, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9627 del 22.12.2020.
2. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 25.03.2020 per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Boschi” individuato su un’area catastalmente contraddistinta con le p.lle 48-49116-952-999-1015-1027-1028-1029-1030-1059 del Fg di mappa n. 6 del comune di Porto Cesareo.
ESITO: si accoglie parzialmente l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” sull’area individuata in catasto
con le particelle n. 48, 1028 e 1029 del Fg. di mappa n.6 del comune di Porto Cesareo, come da
istruttoria prot. n. AOO_145/5383 del 15.06.2021.
3. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 10.09.2020 per errata perimetrazione paesaggistico del
Bene Paesaggistico (BP) ”Boschi”, individuato su un’area catastalmente contraddistinta con le p.lle
107-21 del Fg di mappa n. 133 del comune di Noci.
ESITO: si accoglie l’istanza con la rettifica parziale del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con la
particella n. 107 e 21 del comune di Noci, come da istruttoria prot. n. AOO_145/5816 del 30.06.2021.
4. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 20.10.2020 per errata perimetrazione del bene
Paesaggistico (BP) - “Boschi”, individuato su un’area catastalmente contraddistinta con le p.lle 295294 del Fg di mappa n. 9 del comune di Noci.
ESITO: si accoglie l’istanza con la rettifica la rettifica del BP “Boschi”, sull’area individuata in catasto
con le particelle n. 294 e 295 del Fg. di mappa n.9 del comune di Noci, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/5815 del 30.06.2021.
5. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 30.11.2020 per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) ”Boschi”e dell’UCP “Area di rispetto dei boschi” individuato su un’area catastalmente
contraddistinta con le p.lle 120, 121, 127, 851 e 852 del Fg di mappa n. 167 del comune di Ostuni.
ESITO: si accoglie l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con le particelle n.
120, 121, 127, 851 e 852 del Fg di mappa n. 167 del comune di Ostuni, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/8026 del 02.09.2021.
6. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 23.04.2021 per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) ”Boschi”e dell’UCP “Area di rispetto dei boschi” individuato su un’area catastalmente
contraddistinta con la p.lla 15 del Fg di mappa n. 148 del comune di Martina Franca.
ESITO: si accoglie l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con la p.lla 15 del
Fg di mappa n. 148 del comune di Martina Franca come da istruttoria prot. n. AOO_145/8027 del
02.09.2021.
1.

istanze di cui all’art. 104, co. 2 – lettera c):
7. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 26.07.2017 per errata perimetrazione paesaggistico
dell’Ulteriore contesto paesaggistico (UCP)” Prati e pascoli naturali”, individuato su un’area
catastalmente contraddistinta con le p.lle 60, 69, 504, 505, 506, 507, 61, 374 e 172 al Fg. 58 del
comune di Altamura.
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13.
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ESITO: si accoglie l’istanza con la rettifica dell’Ulteriore contesto paesaggistico (UCP)” Prati e pascoli
naturali” sull’area contraddistinta con le particelle n. 60, 69, 504, 505, 506, 507, 61, 374 e 172 al Fg.
58 del comune di Altamura, come da istruttoria prot. n. AOO_145/1379 del 19.02.2018.
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 30.09.2020 per errata perimetrazione dell’Ulteriore
Contesto Paesaggistico (d’ora in poi UCP) - “Prati e Pascoli” sull’area contraddistinta con le particelle
n 2987 del Fg di mappa n. 144 del comune di Manduria (TA).
ESITO si accoglie l’istanza di rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/4129 del 04.05.2021.
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 06.04.2021 per errata perimetrazione dell’Ulteriore contesto
paesaggistico (UCP) all’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Prati e pascoli” sull’area contraddistinta con
le particelle n. 3 e 103 del fg 192 e con la p.lla 10 del fg 191 nell’agro del comune di Altamura.
ESITO: si accoglie parzialmente l’istanza di rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/ 9669 del
12.10.2021.
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 27/01/2020, per errata localizzazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Grotte” insistente sui suoli in località “contrada Renna” catastalmente
individuati con le particelle n. 66, 41, 17, 226, 229, 300, 299, 330, 331, 2285, 448, 449, 80, 81, 82, 78,
77, 42, 447, 446, 348, 349, 131 del foglio di mappa n. 11 del comune di Villa Castelli.
ESITO: si accoglie l’istanza di rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9883 del 19/10/2021;
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 07/12/2020, per errata localizzazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Grotte” sui suoli catastalmente individuati con le p.lle 210 e 211 del Fg.
14 del comune di Cisternino.
ESITO: si accoglie l’istanza di rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/5768 del 29/06/2021;
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 25/02/2021, per errata localizzazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Inghiottitoi” sui suoli catastalmente individuati con la particella n.251,
1640, 1641, 1642, 1644 del foglio di mappa n.11 del comune di Carmiano.
ESITO: si accoglie l’istanza di rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9343 del 04/10/2021;
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 23/07/2021, per errata perimetrazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Doline” sui suoli catastalmente individuati con le particelle n. 84 del
foglio di mappa n. 108 del comune di Fasano.
ESITO: si accoglie l’istanza di rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/7200 del 13/08/2021;

RILEVATO che, a seguito dell’aggiornamento degli elaborati cartografici ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle NTA
del PPTR, e del recepimento degli aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati vettoriali del PPTR in formato
shapefile - WGS/84 33N, come approvati con DGR 1632/2020 del 23/07/2021, pubblicata in pari data sul sito
web pugliacon.regione.puglia.it, nella digitalizzazione della perimetrazione della ZSC IT9120002 Murgia dei
Trulli, si è determinata, per mero errore materiale, l’esclusione delle seguenti parti di poligono:
-parte di poligono, di area 56,12 ha, ricadente nel territorio del Comune di Locorotondo
-parte di poligono, di area 5,53 ha, ricadente nelle particelle 104 e 280 e parzialmente nelle particelle
158 e 159 del foglio catastale 114 del Comune di Monopoli
-parte di poligono, di area 2,71 ha, ricadente nelle particelle 21 e 75 del foglio catastale 68 del Comune
di Castellana Grotte
-parte di poligono, di area 0,065 ha, ricadente parzialmente nella particella 325 del foglio catastale
34 del Comune di Fasano
-parte di poligono, di area 0,052 ha, ricadente parzialmente nelle particelle 66,107 e 108 del foglio
catastale 179 del Comune di Monopoli
-parte di poligono, di area 0,011 ha, ricadente parzialmente nelle particelle 18 del foglio catastale 179
del Comune di Monopoli e 1 e 3 del foglio catastale 68 del Comune di Castellana Grotte
-parte di poligono, di area 0,0066 ha, ricadente parzialmente nelle particelle 24 e 80 del foglio
catastale 128 del Comune di Monopoli
-parte di poligono, di area 0,0046 ha, ricadente parzialmente nella particella 186 del foglio 61 del
Comune di Castellana Grotte.
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RITENUTO NECESSARIO rettificare ai sensi dell’art. 108 co. 3 delle NTA del PPTR gli elaborati cartografici del
PPTR ripristinando la perimetrazione della ZSC IT9120002 Murgia dei Trulli così come approvata con la DGR
n.176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23.03.2015, con la quale la Giunta Regionale ha approvato
il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
RICHIAMATA:

-

la Deliberazione n. 1467 del 04.09.2020 con la quale la Giunta Regionale ha attestato la Compatibilità del
Piano Urbanistico Generale del Comune di Arnesano al DRAG ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.20/2001, ha
accertato la Conformità del PUG al PPTR, ai sensi art. 100 delle NTA del PPTR, ed ha approvato rettifiche
e integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della l.r. n.
20/2009. Il PUG è stato approvato con DCA n. 1 del 22.09.2020 (pubblicata sul BURP n. 15 del 28.01.2021);

-

la Deliberazione n. 514 del 29.03.2021 con la quale la Giunta Regionale ha attestato la Compatibilità del
Piano Urbanistico Generale del Comune di Grumo Appula al DRAG ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.20/2001,
ha rilasciato parere favorevole di parere compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. b)
delle NTA del PPTR ed ha approvato rettifiche e integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR,
ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della l.r. n. 20/2009. Il PUG di Grumo Appula è stato approvato con DCC
n. 35 del 06.07.2021 (pubblicata sul BURP n. 123 del 30.09.2021);

-

la Deliberazione n. 1187 del 31.07.2020 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il Parere di
Compatibilità paesaggistica sull’Adeguamento del PUG di Campi Salentina al PPTR ai sensi dell’art. 96
comma 1 lett. a) delle NTA del PPTR ed ha approvato rettifiche e integrazioni in aggiornamento degli
elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della l.r. n. 20/2009. L’Adeguamento del PUG di Campi
Salentina è stato approvato con DCC n. 34 del 26.11.2020 (pubblicata sul BURP n.2 del 07.01.2021);

-

la Deliberazione n. 847 del 31.05.2021 con la quale la Giunta Regionale ha attestato la compatibilità della
Variante di Adeguamento del Piano Urbanistico Generale del Comune di Bitetto al PPTR ai sensi dell’art.
96 comma 1 delle NTA del PPTR ed ha approvato l’aggiornamento del PPTR ai sensi art. 2 della L.R. n.
20/2009. L’Adeguamento è stato approvato con DCC n. 24 del 05.07.2021 (pubblicata sul BURP n.101 del
05.08.2021).

DATO ATTO CHE:

- i succitati aggiornamenti e rettifiche sono immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del

presente provvedimento sul BURP e sono recepiti negli elaborati del PPTR, ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle
NTA del PPTR;

- ai sensi dell’art. 104 co. 2 delle NTA del PPTR, la Regione ha condiviso e/o trasmesso gli esiti delle istruttorie

ai Comuni interessati, al Segretariato Regionale per la Puglia del MIC ed alle competenti Soprintendenze e
che non sono stati comunicati dal MIC motivi ostativi nei trenta giorni successivi a tale invio, determinando
pertanto la conferma degli stessi esiti.

VALUTATO CHE, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per approvare le rettifiche e gli aggiornamenti degli elaborati del PPTR nei termini sopra riportati, ai
sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia
e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente RR 5/2006 per il trattamento
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dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è
stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento
alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora con delega all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione Territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche abitative, avv. Anna Grazia
Maraschio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera
d) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015

tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009,
gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, così come da istruttorie e rilevazioni
riportate in narrativa.
2. Di approvare la correzione della perimetrazione della ZSC IT9120002 Murgia dei Trulli, delle aree protette

e delle relative aree di rispetto, per correggere gli errori descritti in narrativa.
3. Di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono

immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP.
4. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere all’aggiornamento degli

elaborati cartografici ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli aggiornamenti
e delle rettifiche negli elaborati vettoriali del PPTR in formato shapefile - WGS/84 33N entro trenta giorni
dall’approvazione della presente, dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato
vettoriale e cartografico sui siti internet pugliacon.regione.puglia.it e sit.puglia.it.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
6. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, agli

Enti di seguito riportati:
- Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V Tutela
del Paesaggio;
- Segretariato Regionale per la Puglia del MIC
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce
- Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
- Comune di: Porto Cesareo, Noci, Altamura, Manduria, Gallipoli, Ostuni, Martina Franca, Cisternino,
Carmiano, Fasano e Villa Castelli.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario istruttore
Dott.ssa Anna Grazia Frassanito
(Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica)
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Il funzionario istruttore
Ing. Marco Pasquale Carbonara

Il funzionario istruttore
Dott. Tommaso Vinciguerra

Il Funzionario
Arch. Aldo Creanza

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Diretto del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessore proponente
(Avv. Anna Grazia Maraschio)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche abitative
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del
16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dell’art. 2 comma 8
della L.R. 20/2009 gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, così come da
istruttorie e rilevazioni riportate in narrativa.
2. Di approvare la correzione della perimetrazione della ZSC IT9120002 Murgia dei Trulli, delle aree
protette e delle relative aree di rispetto, per correggere gli errori descritti in narrativa.
3. Di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti
sono immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP.
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4. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere all’aggiornamento
degli elaborati cartografici ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli
aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati vettoriali del PPTR in formato shapefile - WGS84/UTM
33N entro trenta giorni dall’approvazione della presente, dandone evidenza sul sito web istituzionale
della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche
saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet pugliacon.regione.puglia.it e
sit.puglia.it.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
6. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica,
agli Enti di seguito riportati:
-

Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V Tutela
del Paesaggio
Segretariato Regionale per la Puglia del MIC
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce
Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo
Comune di: Porto Cesareo, Noci, Altamura, Manduria, Gallipoli, Ostuni, Martina Franca, Cisternino,
Carmiano, Fasano e Villa Castelli.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ALLEGATO 1
ELENCO DEI FILE VETTORIALI DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE
AGGIORNATI ALLE SEGUENTI DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE:
1. DGR n. 240 del 08.03.2016. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell' art. 108 e dell'art. 104 delle NTA a
seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazioni o perimetrazioni
2. DGR n. 1162 del 26.07.2016 Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 104 delle NTA a
seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazioni o perimetrazioni.
3. DGR n.1688 del 02.11.2016. Comune di Lucera (FG) -Piano Urbanistico Generale.
Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n.20/2001. Accertamento di
Conformità ex art. 100 delle NTA del PPTR e aggiornamento ex art. 2 della L.R. n.
20/2009.
4. DGR n.1702 del 08.11.2016. Comune di Porto Cesareo (LE). Piano Urbanistico
Generale. Valutazione di conformità di cui all’art. 100 delle NTA del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Presa d'atto e aggiornamento del PPTR ai
sensi dell'art. 2 comma 8 LR. 20/2009.
5. DGR n.1866 del 30.11.2016. Comune di Monteriasi (TA). PIANO URBANISTICO
GENERALE- Attestazione di compatibilità ex art. 11 LR 20/2001. - Accertamento di
conformità ex art. 100 NTA del PPTR e aggiornamento ex art. 2 LR 20/2009.
6. DGR n.496 del 07.04.2017. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell'art. 104 e dell'art. 108 delle NTA e
dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo.
7. DGR n.1678 del 24.10.2017. Comune di Cellamare (BA) -Piano Urbanistico GeneraleAttestazione di compatibilità ex art. 11 LR 20/2001. - Accertamento di conformità ex
art. 100 NTA del PPTR e aggiornamento ex art. 2 LR 20/2009
8. DGR n.2182 del 12.12.2017. Comune di Ceglie Messapica (BR) - Piano Urbanistico
Generale-. Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n.20/2001, parere di
compatibilità paesaggistica ex art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009
9. DGR n.2292 del 21.12.2017. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell'art. 104 e dell'art. 108 delle NTA e
dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo.
10. DGR n.205 del 20.02.2018. Comune di Roccaforzata (TA) Adeguamento del PUG al
PPTR. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009
11. DGR n.364 del 13.03.2018. Comune di San Ferdinando di Puglia (BT) - Piano
Urbanistico Generale. Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n.20/2001.
Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 c. 8 della L.R. n. 20/2009
12. DGR n.623 del 17.04.2018. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai
sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra
ALLEGATO 1
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Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
13. DGR n.675 del 24.04.2018. Comune di Vico del Gargano (FG) - Piano Urbanistico
Generale. Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n.20/2001, parere di
compatibilità paesaggistica ex art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 c. 8 della L.R. n. 20/2009.
14. DGR n.1072 del 19.06.2018. Comune di Bisceglie (BT). Variante di Adeguamento del
FRG al PUTT/P ai sensi dell’art. 5.06 delle NTA del PUTT/P. Approvazione definitiva e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 comma 8 della LR 20/2009
15. DGR n.1075 del 19.06.2018. Comune di CASTELLANETA (TA). Piano Urbanistico
Generale - Attestazione di compatibilità ex art. 11 LR 20/2001. - Parere di
compatibilità paesaggistica ex art. 96/co. 1 lett. b) delle NTA del PPTR e
aggiornamento ex art. 2 LR 20/2009
16. DGR n.1338 del 24.07.2018. Comune di Sammichele di Bari (BA) Adeguamento del
PRG al PPTR. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009
17. DGR n.1471 del 02.08.2018. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai
sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra
Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
18. DGR n.2436 del 21.12.2018. Comune di San Severo (FG) Adeguamento dei PUG ai
PPTR. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.a delle NTA dei PPTR.
Aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009
19. DGR n.2439 del 21.12.2018. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai
sensi degli artt. 104 e 108 delle NTA del PPTR e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015
fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
20. DGR n.932 del 21.05.2019. Comune di San Cesario di Lecce. Piano Urbanistico
Generale - Attestazione di compatibilità ex art. 11 LR 20/2001. Accertamento di
conformità ex art. 100 NTA del PPTR e aggiornamento ex art. 2 LR 20/2009
21. DGR n.1334 del 16.07.2019. Esecuzione sentenza TAR Lecce n. 460/2016. Rettifica e
aggiornamento degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi
dell’art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione
Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Aree distinte con
le p.lle 505 e 506 del Fg. 8 del comune di Carovigno (BR).
22. DGR n.1430 del 30.07.2019. Esecuzione sentenza TAR Lecce n. 460/2016. Rettifica e
aggiornamento degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi
dell’art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione
Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Rettifica della DGR
1334 del 16/07/2019 per errore materiale
23. DGR n.1543 del 02.08.2019. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai
sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra
Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
24. DGR n.1545 del 02.08.2019. Comune di Adelfia (BA). Variante Strutturale al Piano
Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8
della L.R. n.20/2001. Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 co. 1 lett. c) delle
NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2 co. 8 della LR 20/2009.
25. DGR n.1546 del 02.08.2019. Comune di Melpignano (LE). Variante Strutturale al
Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi
7 e 8 della L.R. n.20/2001 - Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 co. 1 delle
NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2 co. 8 della LR 20/2009.
26. DGR n.2134 del 25.11.2019. Comune di Lecce (LE) - Caserma Floriani (loc. Torre
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

N.

Veneri). Lavori di realizzazione tettoia, Depocel e piano di lavaggio mezzi ruotati e
corazzati. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga
ex art. 95 NTA PPTR. AGGIORNAMENTO E RETTIFICA degli elaborati del PPTR ai sensi
dell’art. 104 NTA PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e
MIBACT.
DGR n.2309 del 09.12.2019. Comune di Corigliano d'Otranto (LE). Piano Urbanistico
Generale. Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n.20/2001. Accertamento
di conformità ex art. 100 NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2 c. 8 della
L.R. n. 20/2009.
DGR n.424 del 30.03.2020. Adeguamento del PUG del Comune di Monopoli al PPTR.
Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.a delle NTA del PPTR.
Aggiornamento del PPTR ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009
DGR n.574 del 21.04.2020. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi
dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra Regione
Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
DGR n.916 del 11.06.2020. Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG). Piano
Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art. 11 della L.R.
20/2001. Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 comma 1 lett.b) delle NTA
del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009
DGR n. 1632 del 08.10.2020. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai
sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra
Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
DGR n. 1103 del 07.07.2021. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai
sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra
Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
File

MD5

1

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Cordoni Dunari.dbf

73307a10ef3725636af5d421abc0d10f

2

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Cordoni Dunari.shp

92b644cd2ef44ed0a7f4f00e857ff0ce

3

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Cordoni Dunari.shx

23bb14cb04763e032da0aff8c69a949e

4

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Doline.dbf

f32d8fbe408181e059c97fdc39c32f6a

5

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Doline.shp

ef9fb6509675d8a49312f10ebf7d8c31

6

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Doline.shx

041c9dd725d3d25b285bad52f698f3e4

7

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_geositi_100m.dbf

79d9d05a44367a5bf3fadfa241b9aad8

8

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_geositi_100m.shp

2eb4a87663a275196c1d3bd3746f41e5

9

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_geositi_100m.shx

6b13f8698e32838ab6e66cf8fc3fc945

10

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Grotte_100m.dbf

9895a6f3dee2c446b66cccf50d2319d5

11

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Grotte_100m.shp

2941e5c49aaafc2c0b279a69ab546886

12

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Grotte_100m.shx

5570bc65e6564a7fe102636b47678783

13

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Inghiottitoi_50m.dbf

e00799a4d90a3f18b6e1370d9f71ed53

14

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Inghiottitoi_50m.shp

e397d5d4acba83f998f7b6a23404c51e

15

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Inghiottitoi_50m.shx

8bb1e0ed58b54df4b2d5173956571952

16

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Lame_gravine.dbf

992ca5b724be951420c8d00fc2f11d05
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17

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Lame_gravine.shp

5ab1dc0ff02c97966ef8c3fae457ff5d

18

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Lame_gravine.shx

79af506cdda353337ceba1c7293c6428

19

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_versanti_pendenza20%.dbf

f1bc88b02d78b28b43e1a192a8e9fa93

20

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_versanti_pendenza20%.shp

5c99c82f018bf16732cddf9da560d040

21

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_versanti_pendenza20%.shx

cadff3f1b7668596572a74b27e1cf39e

22

6_1_2_IDROLOGICHE\BP_142_A_300m.dbf

14e28576eabee9446e31822558214e59

23

6_1_2_IDROLOGICHE\BP_142_A_300m.shp

7a6df3f4999e85e91662acd1e012001b

24

6_1_2_IDROLOGICHE\BP_142_A_300m.shx

92761a7c6b941986618a6022a3539672

25

6_1_2_IDROLOGICHE\BP_142_B_300m.dbf

9c7ba17943f41649ee09a3de1a097943

26

6_1_2_IDROLOGICHE\BP_142_B_300m.shp

2966332a38e32b90e5df171f0500f6c9

27

6_1_2_IDROLOGICHE\BP_142_B_300m.shx

4b0f9f3e0db626b7848ed97ba960c159

28

6_1_2_IDROLOGICHE\BP_142_C_150m.dbf

bcf4825e3e146c626d99c54c9bf47755

29

6_1_2_IDROLOGICHE\BP_142_C_150m.shp

88fb6aea6742186096922e107c502e3f

30

6_1_2_IDROLOGICHE\BP_142_C_150m.shx

71d4c2f7a63e38eadb85bcd74a630096

31

6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_connessioneRER_100m.dbf

3f34a109be39db00b1f6b78d67f9ad40

32

6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_connessioneRER_100m.shp

bb6b570da966b4cdf4d1262de76d5365

33

6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_connessioneRER_100m.shx

19640ebc7d7f61dc791745e2c52e1f6b

34

6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_Sorgenti_25m.dbf

d505c7aa81695a5ed05238dfa368fcb5

35

6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_Sorgenti_25m.shp

6c5d30dc6facff7948514c9a5a8b5185

36

6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_Sorgenti_25m.shx

527d24ff7cfc32c7523a3b2156d1998d

37

6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_Vincolo idrogeologico.dbf

bc7a7cbe8d9cce1f24eb9c17cc17a8fb

38

6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_Vincolo idrogeologico.shp

fca79b08608ca1f9b1924a89e38485dc

39

6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_Vincolo idrogeologico.shx

1305aeeb9ddaf7cd2c15d3b5785c9069

40

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\BP_142_G.dbf

436a6f2938f88f59492ab0e8e690bf48

41

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\BP_142_G.shp

076ff6d8c69d790ef023d35fb1b69ff0

42

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\BP_142_G.shx

ab18592e3bcfbeec89e9209e645999f2

43

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\BP_142_I.dbf

537a29921976a2ce3ebcde31774b30bd

44

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\BP_142_I.shp

e427ea6c135a0764c6b77d5549678f0a

45

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\BP_142_I.shx

89a55dcc3a7ebb65f435fca6601c5a95

46

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Aree_Umide.dbf

6b1d9d0688191c55e3e4728c4c46e3f5

47

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Aree_Umide.shp

f907bc8306571e76b779e2845bb441ec

48

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Aree_Umide.shx

71629c1625bf2bb6cc90378d903858bd
6ef95d0a527d8edeac9b5f49aa62c38a

49

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Formazioni
arbustive.dbf
6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Formazioni
arbustive.shp

1ede05143c6d990922ec92b0f1201142

50

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Formazioni
arbustive.shx

866495a40af882bb6e7d648557172052

51
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52

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Pascoli_naturali.dbf

35e1a34ccb5c21ff8db58d946159408b

53

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Pascoli_naturali.shp

b2b5b9de06f559fb84570ac925ab5c53

54

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Pascoli_naturali.shx

ba91fd981beb833a822e71b158abe1ff

55

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_rispetto boschi.dbf

f5d8f7b6cbb4573ed7e8b67dc4553b8a

56

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_rispetto boschi.shp

74568121ec309854bb5784064d401e50

57

6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_rispetto boschi.shx

ec03025969394ec746cba10ca86856ef

58

6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\BP_142_F.dbf

beb4f894882822dc3c135f79282eb049

59

6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\BP_142_F.shp

df8d9a3514f8979a2dde4c10ea81d6fa

60

6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\BP_142_F.shx

a251356f85f1b1d0159ca7ec7062b6a4

6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\UCP_rilevanza
naturalistica.dbf

579f001bb6b275ab37443d4f04f29200

61

6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\UCP_rilevanza
naturalistica.shp

5b0176e974febe03d8bb84c079779609

62

6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\UCP_rilevanza
naturalistica.shx

3f406805d8fa4358a9b679365c10d2d6

63

6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\UCP_rispetto
parchi_100m.dbf

eaa18caac07ee5ee61a955ee418a2786

64

6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\UCP_rispetto
parchi_100m.shp

cf14c5be70995aeb05b49fce4602e85f

65

6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\UCP_rispetto
parchi_100m.shx

d94948e107e138d47a0b32bce59e69d8

66
67

6_3_1_CULTURALI\BP_136.dbf

d49d1660f07077cdf41d6d24e402fa09

68

6_3_1_CULTURALI\BP_136.shp

f27d033a175dfa9b24aa082245150e20

69

6_3_1_CULTURALI\BP_136.shx

d78c44e13a120aafc0ecda45f44900f2

70

6_3_1_CULTURALI\BP_142_H.dbf

e6f8e5ea6da80d0595358787e5ccd2cb

71

6_3_1_CULTURALI\BP_142_H.shp

f23265552a188a488bef511f2ec2a979

72

6_3_1_CULTURALI\BP_142_H.shx

159821ddc4dead10e678cedbf976ddf7

73

6_3_1_CULTURALI\BP_142_H_VALIDATE.dbf

2120683d7ff5d5a7783654bbe1db065c
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6_3_1_CULTURALI\BP_142_H_VALIDATE.shp

92244c6d021d205bb6c241bf4eee74eb

75

6_3_1_CULTURALI\BP_142_H_VALIDATE.shx

dff8c2959f6a75044f6ae1509f09c2c9

76

6_3_1_CULTURALI\BP_142_M.dbf

e372d852601a3ed8b963cf6e78d0dc0d

77

6_3_1_CULTURALI\BP_142_M.shp

8595b2240e00dcebc50655bbcb6cb173
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6_3_1_CULTURALI\BP_142_M.shx

9ecf1db65918ceafdd6d48847a23a915
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6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_rete tratturi.dbf

e84731581a887bd71660dc4427eb1ee5
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6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_rete tratturi.shp

b3c809cc7800af8459a76abd39495ed3

81

6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_rete tratturi.shx

edc1f70ba9dc495578fc19f1efb6b894

82

6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_siti storico culturali.dbf

db3aa4eaeddb7570c3a7a8998fefd120

83

6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_siti storico culturali.shp

28414851df60c72bfe1fe7f8944c916d

84

6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_siti storico culturali.shx

68a36af7a52273d2ee7a879a86ebdce6
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6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_zone interesse
archeologico.dbf

7074ec9d966d95376b28d8f8cf01d92b
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6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_zone interesse
archeologico.shp

5cc3062684c76fbf2d6383645e68814b
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6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_zone interesse
archeologico.shx

2d8502d6564b99dfe445db7b5a618c79

87
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6_3_1_CULTURALI\UCP_aree_a_rischio_archeologico.dbf

78ccc11b68de5ce2175daa99006162ae

89

6_3_1_CULTURALI\UCP_aree_a_rischio_archeologico.shp

a18c8b3d999947cf2d9ccce9dad47495
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6_3_1_CULTURALI\UCP_aree_a_rischio_archeologico.shx

c9e579cb79e60db8ec9e1116ce11b3de
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6_3_1_CULTURALI\UCP_citta consolidata.dbf

e7699ed79015c2ee062ef596efabe8f9
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6_3_1_CULTURALI\UCP_citta consolidata.shp

a4712194ca5cfbfc8c1ca7540e4607ce

93

6_3_1_CULTURALI\UCP_citta consolidata.shx

54bd2a87d920c2924d8c58d15283253c

94

6_3_1_CULTURALI\UCP_paesaggi rurali.dbf

b7b2b4301bd7daf1620cf151895d92cf

95

6_3_1_CULTURALI\UCP_paesaggi rurali.shp

b37d7f031421376be2213f42a4247474

96

6_3_1_CULTURALI\UCP_paesaggi rurali.shx

157e405cfa12ddf9f78cdf0b0840398a

6_3_1_CULTURALI\UCP_stratificazione insediativa_rete
tratturi.dbf

0e8c5cae06e895c0e463e07214f3831d

97

6_3_1_CULTURALI\UCP_stratificazione insediativa_rete
tratturi.shp

08192f56b1695e1c6bf01f7c1238023a
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6_3_1_CULTURALI\UCP_stratificazione insediativa_rete
tratturi.shx

d125338a5c9555887c4a462b84a53019
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6_3_1_CULTURALI\UCP_stratificazione insediativa_siti storico
culturali.dbf

b34273f198995b940dccc740fb5a3a73
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6_3_1_CULTURALI\UCP_stratificazione insediativa_siti storico
culturali.shp

30d1b1d94451980c271eac237c8ee338
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6_3_1_CULTURALI\UCP_stratificazione insediativa_siti storico
culturali.shx

2323dc5cdfff1dc45f1d346341e7cefc
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_coni visuali.dbf

464782bb3185b462fc937c0ed66ecacb

104

6_3_2_PERCETTIVE\UCP_coni visuali.shp

722751d7deb327d4743bb2dcd669ef9c

105

6_3_2_PERCETTIVE\UCP_coni visuali.shx

7cb67b8326ed8eb947b83e791985470e

106

6_3_2_PERCETTIVE\UCP_luoghi panoramici.dbf

873b4085b74e84242d05d3b0803b49f5

107

6_3_2_PERCETTIVE\UCP_luoghi panoramici.shp

7ae72645cb691c9443558bf4af95bb17

108

6_3_2_PERCETTIVE\UCP_luoghi panoramici.shx

72a4f7eed733c013bb0c4b50ddb3d4b2

109

6_3_2_PERCETTIVE\UCP_luoghi panoramici_pol.dbf

41b55e5834578c36ffe9d70d66a51a3a
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_luoghi panoramici_pol.shp

2d515b23dad5750e36f2f6a02097c1d6
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_luoghi panoramici_pol.shx

0066efcaecb765820422fcf8b06cb83c
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade panoramiche.dbf

b55296b05cbcc38fa3f99d7177ed8378
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade panoramiche.shp

c33f84de4d5d786802af62a0f251a587
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade panoramiche.shx

a66a0165feca7853baed3dffbac9d5e5
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade panoramiche_pol.dbf

6124f830daf8506f74d88b3a73e8be77
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade panoramiche_pol.shp

f985d89c93516709197369794e412e06
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade panoramiche_pol.shx

22026ae36f3c8fcf810561a64c7f198d
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica.dbf

d95c1075f08f90ccb2e6d4aec08eb1da
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica.shp

84abb094c2274f584da510daa88a4e6b
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica.shx

9e7576d88e9fe06a5de3ae0310bdf23a

121

6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica_pol.dbf

10d0ea0adaf019f197441498e0e543c8
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica_pol.shp

5b84e42aaf0e78b3e62e463f00a6d307
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica_pol.shx

bc75cd4c8d4732dfb3aca971b2a6de89
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