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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  29 novembre  2021, n. 1932
Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Determinazione ai sensi dell’articolo 32 comma 2 della L. 394/91 e smi del 
perimetro delle Aree Contigue e sostegno alla candidatura a Geoparco Unesco

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 Parchi e tutela della biodiversità e confermata dal Dirigente 
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.

Premesso che:
- con deliberazione della giunta regionale 22 marzo 2016, n. 314, recante ad oggetto il “Piano per il Parco 

nazionale dell’Alta Murgia e Regolamento - approvazione ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, 
art. 12, comma 3 e conformità al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 
176 del 16.02.2015”, è stato approvato definitivamente il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ed il 
relativo Regolamento;

- con la medesima deliberazione di giunta regionale, sono stati individuati, d’intesa con l’Ente Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia, i confini delle aree contigue, così come proposti nel Piano per il Parco;

- il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, nella seduta dell’11/01/2019, ha condiviso la proposta di candidatura 
dei territori compresi nel Parco e nelle aree ad esso limitrofe a Geoparco Unesco, in ragione della valenza 
del patrimonio geologico-ambientale presente all’interno dei territori;

- l’importanza di tale valenza geologico-ambientale è connessa alla scoperta, operata da un gruppo di ricerca 
internazionale guidato dall’Università di Utrecht, della cosiddetta “Grande Adria”, grande continente 
sprofondato lentamente, circa 240 milioni di anni fa, sotto l’attuale Europa, dando vita a numerose catene 
montuose, di cui l’Alta Murgia e l’area delle Premurge rappresentano l’ultimo lembo;

- a partire dall’ottobre 2019, si è avviata una interlocuzione fra il Servizio regionale Parchi e tutela della 
biodiversità e l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, finalizzata alla definizione del Regolamento delle 
Aree Contigue ed alla loro perimetrazione; tale interlocuzione si è svolta anche attraverso diversi incontri 
fra rappresentanti del Servizio regionale Parchi e tutela della biodiversità, dell‘Ente gestore, degli altri 
Sevizi regionali coinvolti, nonché delle Amministrazioni comunali i cui territori sono ricompresi all’interno 
del perimetro delle Aree Contigue, come individuate anche in ragione delle evidenze relative alla valenza 
geologico-ambientale presente all’interno dei territori ed elaborate con il supporto del Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Bari per le finalità sopra indicate ai fini della proposta di candidatura 
a Geoparco Unesco;

- con nota prot. n. 3466/2021 del 29 luglio 2021 l’Ente Parco ha trasmesso la Deliberazione della Comunità 
del Parco n. 02/2021 del 13/07/2021 ad oggetto “Indirizzo su aree contigue ex art. 32 Legge 394/1991”;

- con nota prot. n. 4172/2021 del 21/09/2021, l’Ente Parco ha invitato i Sindaci dei Comuni del Parco, il 
Servizio regionale Parchi e tutela della biodiversità e il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Bari ad un incontro volto a condividere l’ipotesi ultima di perimetrazione discussa con il 
Servizio Parchi in data 3 settembre 2021; tale incontro si è svolto in data 28 settembre 2021;

- con nota prot. n. 5236/2021 del 16/11/2021 “Proposta perimetrazione delle aree contigue ex art. 32 della 
L. 394/91, quale perimetro dell’Aspirante Geoparco - Trasmissione shapefile”, ha trasmesso lo shapefile 
recante la perimetrazione delle aree contigue come condivisa nel corso dell’incontro del 28 settembre 
2021.

Visti:
- l’art. 1, comma 1 della L. 29 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette, a norma del 

quale la legge 394/1991 “in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi 
internazionali, detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine 
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di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale del paese.” 

- il successivo comma 2, secondo il quale “costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, 
geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e 
ambientale.”;

- l’art. 10 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede che “Laddove lo ritengano 
necessario, nell’ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per 
rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la 
gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si 
tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d’acqua con le relative 
sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni 
o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie 
selvatiche.”;

- il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, al 
comma 3, art. 2, prevede che “Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali protette 
o di aree marine protette  di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane 
affidata all’ente gestore dell’area protetta”;

- l’art. 3, comma 2 del decreto 21 marzo 2018 di designazione di 35 zone speciali di conservazione della 
regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia stabilisce che “Per le ZSC 
o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione rimane 
affidata agli enti gestore di queste ultime”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 152 di Istituzione del Parco nazionale dell’Alta 
Murgia;

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare 
l’art. 32, comma 1, a norma del quale “Le regioni, d’intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali 
protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina 
della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue alle 
aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.”;

- il comma 2 del medesimo articolo n. 32, a norma del quale “I confini delle aree contigue di cui al comma 
1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l’area naturale protetta, d’intesa con l’organismo 
di gestione dell’area protetta.”.

Dato atto che 
- la nota prot. n. 5236/2021 del 16/11/2021 a firma del Presidente dell’Ente di gestione del Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia ad oggetto “Proposta perimetrazione delle aree contigue ex art. 32 della L. 394/91, 
quale perimetro dell’Aspirante Geoparco - Trasmissione shapefile” evidenzia che, ad esito dell’incontro 
del 28 settembre 2021 svoltosi anche in presenza di rappresentanti di alcune Amministrazioni comunali 
coinvolte, “… è stata condivisa l’ipotesi di far coincidere la perimetrazione dell’aspirante Geoparco con 
la quella delle aree contigue e di comprendere  all’interno  della  stessa  gli  interi  territori  comunali,  
escludendo  solo  i  territori  dei Parchi regionali interessati”;

- nella medesima nota, il Presidente dell’Ente ha informato che, con riferimento al sopra citato proposto 
Geoparco UNESCO, “lo scorso 21 giugno 2021 il Comitato Nazionale Italiano UNESCO Global Geoparks ha 
annunciato al Segretariato del IGCP il supporto alla relativa candidatura per l’anno 2021”;

- con la nota sopra citata, sono stati trasmessi in allegato i file in formato vettoriale georeferenziato,  
rappresentanti la perimetrazione delle Aree Contigue come condivisa a valle dell’incontro svolto il giorno 
28 settembre 2021, recanti la seguente denominazione e ciascuno individuato univocamente attraverso 
la relativa impronta MD5, ottenuta applicando allo stesso l’algoritmo di hash crittografico MD5 secondo 
lo standard RCF 1321:
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NOME FILE Impronta MD5
211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.dbf 8f329e0563f8af501c093cc6dc640b2d

211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.prj d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811

211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.shp af803ca3427042c49dd268ffd7a5cade

211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.shx 3fdd52e31d59d92f5d7309fc86c8c387

Considerato che:
- la determinazione dei confini delle Aree Contigue del Parco consente, ai sensi dell’articolo 32 comma 

1 della Legge 29 dicembre 1991, n. 394, alla Regione, d’intesa con gli organismi di gestione delle aree 
naturali protette e con gli enti locali interessati, di stabilire piani e programmi e le eventuali misure di 
disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree 
contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree 
protette stesse;

- la candidatura del territorio del Parco e delle sue aree contigue a Geoparco Unesco è coerente con le 
finalità di cui all’art. 32, comma 1, della legge 29 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette, 
in quanto volta a tutelare e valorizzare il cospicuo patrimonio geologico ivi presente;

- la determinazione dei confini delle Aree Contigue del Parco, ai sensi dell’articolo 32 comma 1 della Legge 
29 dicembre 1991, n. 394, consente altresì di fornire indirizzi per la conservazione, la corretta gestione e 
la valorizzazione del sistema di corridoi ecologici di connessione tra le aree naturali protette contermini 
per la coerenza complessiva della RETE NATURA 2000 nonchè di sperimentare proposte progettuali estese 
all’intero territorio delle aree contigue, come la definizione di interventi finalizzati alla mitigazione e 
all’adattamento ai cambiamenti climatici nell’ambito della Direttiva 2003/87/CE;

- il perimetro delle Aree Contigue come condiviso nel corso degli incontri ricomprende la totalità dei 
seguenti siti appartenenti alla RETE NATURA 2000:

o ZSC Bosco Difesa Grande IT9120008;
o ZSC Valloni di Spinazzola IT9150041;
o ZSC Bosco di Mesola IT9120003;

nonché parte dei seguenti siti appartenenti alla RETE NATURA 2000:
o ZSC/ZPS Murgia Alta IT9120007, di cui la parte non ricadente nel perimetro delle aree contigue è 

ricompresa nel perimetro del Parco Nazionale Alta Murgia;
o ZSC/ZPS Area delle Gravine IT9130007, di cui la parte non ricadente nel perimetro delle aree 

contigue è ricompresa nel perimetro del Parco Regionale Terra delle Gravine;

Ritenuto pertanto che 
- sussiste l’opportunità di sostenere la candidatura del territorio del Parco e delle sue aree contigue a 

Geoparco Unesco in quanto volta a tutelare e valorizzare il cospicuo patrimonio geologico ivi presente;
- sussistono i presupposti per la determinazione del perimetro delle aree contigue del Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia, i cui confini sono raffigurati nella cartografia rappresentata nell’allegato A, generata dai 
file vettoriali georeferenziati il cui elenco è contenuto nell’allegato B che riporta la denominazione dei file 
e la relativa impronta MD5, ottenuta applicando allo stesso l’algoritmo di hash crittografico MD5 secondo 
lo standard RCF 1321;

- sussiste l’opportunità, in coerenza con le previsioni dell’articolo 32 comma 1 della L. 394/1991 e smi, di 
definire i rapporti di reciproca collaborazione tra Regione Puglia, Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia ed 
Enti locali interessati, finalizzati:
- alla ottimale gestione dei Siti della RETE NATURA 2000 ZSC Bosco Difesa Grande IT9120008, ZSC 

Valloni di Spinazzola IT9150041, ZSC Bosco di Mesola IT9120003, ZSC/ZPS Murgia Alta IT9120007, 
ZSC/ZPS Area delle Gravine IT9130007 coinvolgendo il Parco Regionale Terra delle Gravine;

- alla definizione degli indirizzi per la conservazione, la corretta gestione e la valorizzazione del sistema 
di corridoi ecologici di connessione tra le aree naturali protette contermini, per garantire la coerenza 
complessiva della RETE NATURA 2000;
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- alla sperimentazione di proposte progettuali estese all’intero territorio delle aree contigue;
- alla definizione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici 

nell’ambito della Direttiva 2003/87/CE;
- alla definizione di piani e programmi e delle eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, 

delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue, ove occorra intervenire 
per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse;

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 Regolamento regionale 5/2006 
per il trattamento 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. 118/2011 E SS.MM.II.

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 relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 32 
comma 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e ai sensi dell’articolo 4 
comma 4 lettera e) della Legge Regionale n. 7/1997 propone alla Giunta

1. di approvare la relazione dell’Assessora proponente;
2. di sostenere la candidatura del territorio del Parco e delle sue aree contigue a Geoparco Unesco in quanto 

volta a tutelare e valorizzare il cospicuo patrimonio geologico ivi presente;
3. di determinare il perimetro delle aree contigue del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e a tal fine di approvare 

l’Allegato A (contenente la rappresentazione cartografica delle aree contigue) e l’Allegato B (contenente 
l’elenco dei file vettoriali georeferenziati contenenti il perimetro delle aree contigue con le rispettive 
impronte MD5) entrambi parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che la perimetrazione oggetto della presente deliberazione non comporta modifiche al sistema 
vincolistico dei territori interessati;

5. di dare mandato al Servizio Parchi e tutela della biodiversità di curare l’istruttoria volta alla individuazione 
dei rapporti di reciproca collaborazione tra Regione Puglia, Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia ed Enti 
locali interessati, finalizzati:
- alla ottimale gestione dei Siti della Rete Natura 2000 ZSC Bosco Difesa Grande IT9120008, ZSC Valloni 

di Spinazzola IT9150041, ZSC Bosco di Mesola IT9120003, ZSC/ZPS Murgia Alta IT9120007;
- alla ottimale gestione del Sito della RETE NATURA 2000 ZSC/ZPS Area delle Gravine IT9130007 con il 

coinvolgimento dell’Ente di Gestione del Parco regionale Terra delle Gravine;
- alla definizione degli indirizzi per la conservazione, la corretta gestione e la valorizzazione del sistema 

di corridoi ecologici di connessione tra le aree naturali protette contermini per garantire la coerenza 
complessiva della rete natura 2000;

- alla sperimentazione di proposte progettuali estese all’intero territorio delle aree contigue;
- alla definizione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici 

nell’ambito della Direttiva 2003/87/CE;
- alla definizione di piani e programmi e delle eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, 
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delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue, ove occorra intervenire 
per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse;

6. di precisare che, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 32 comma 1 della L. 394/1991 e smi, i piani 
e i programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la 
tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione 
dei valori  delle aree protette stesse, saranno stabiliti dalla Regione d’intesa con l’Ente Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia e con gli Enti locali interessati;

7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Parchi e tutela della biodiversità, al Ministero 
della Transizione Ecologica per i seguiti di competenza, all’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, all’Ente 
di Gestione del Parco Regionale Terra delle Gravine e alle Amministrazioni Comunali interessate;

8. di dare mandato al Servizio Parchi e tutela della biodiversità di pubblicare, sul sito istituzionale 
dell’Osservatorio della Biodiversità all’indirizzo https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-
paesaggio/aree-protette-in-puglia https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-paesaggio/aree-
protette-in-puglia#mains il presente provvedimento, ivi compresi gli allegati A e B ed i file vettoriali 
georeferenziati come di seguito individuati:

NOME FILE Impronta MD5
211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.dbf 8f329e0563f8af501c093cc6dc640b2d

211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.prj d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811

211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.shp af803ca3427042c49dd268ffd7a5cade

211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.shx 3fdd52e31d59d92f5d7309fc86c8c387

9. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale regionale e sul BURP in versione integrale, 
comprensivo degli allegati A e B.

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
(arch. Enrico GRIFONI)

La Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della biodiversità
(ing. Caterina DIBITONTO)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Vincenzo LASORELLA)

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 Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(avv. Anna Grazia MARASCHIO) 
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L A   G I U N T A

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la relazione dell’Assessora proponente,
2. di sostenere la candidatura del territorio del Parco e delle sue aree contigue a Geoparco Unesco in quanto 

volta a tutelare e valorizzare il cospicuo patrimonio geologico ivi presente;
3. di determinare il perimetro delle aree contigue del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e a tal fine di approvare 

l’Allegato A (contenente la rappresentazione cartografica delle aree contigue) e l’Allegato B (contenente 
l’elenco dei file vettoriali georeferenziati contenenti il perimetro delle aree contigue con le rispettive 
impronte MD5) entrambi parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che la perimetrazione oggetto della presente deliberazione non comporta modifiche del 
sistema dei vincoli già insistenti sui territori interessati;

5. di dare mandato al Servizio Parchi e tutela della biodiversità di curare l’istruttoria volta alla individuazione 
dei rapporti di reciproca collaborazione tra Regione Puglia, Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia ed Enti 
Locali interessati, finalizzati:
- alla ottimale gestione dei Siti della Rete Natura 2000 ZSC Bosco Difesa Grande IT9120008, ZSC Valloni 

di Spinazzola IT9150041, ZSC Bosco di Mesola IT9120003, ZSC/ZPS Murgia Alta IT9120007;
- alla ottimale gestione del Sito della Rete Natura 2000 ZSC/ZPS Area delle Gravine IT9130007 con il 

coinvolgimento dell’Ente di Gestione del Parco regionale Terra delle Gravine;
- alla definizione degli indirizzi per la conservazione, la corretta gestione e la valorizzazione del sistema 

di corridoi ecologici di connessione tra le aree naturali protette contermini per garantire la coerenza 
complessiva della rete natura 2000;

- alla sperimentazione di proposte progettuali estese all’intero territorio delle aree contigue;
- alla definizione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici 

nell’ambito della Direttiva 2003/87/CE;
- alla definizione di piani e programmi e delle eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, 

delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue, ove occorra intervenire 
per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse;

6. di precisare che, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 32 comma 1 della L. 394/1991 e smi, i piani 
e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la 
tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la 
conservazione dei valori  delle aree protette stesse saranno stabiliti dalla Regione d’intesa con l’Ente Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia e con gli Enti Locali interessati;

7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Parchi e tutela della biodiversità, al Ministero 
della Transizione Ecologica per i seguiti di competenza, all’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, all’Ente 
di Gestione del Parco Regionale Terra delle Gravine e alle Amministrazioni Comunali interessate;

8. di dare mandato al Servizio Parchi e tutela della biodiversità di pubblicare, sul sito istituzionale 
dell’Osservatorio della Biodiversità all’indirizzo https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-
paesaggio/aree-protette-in-puglia https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-paesaggio/aree-
protette-in-puglia#mains il presente provvedimento, ivi compresi gli allegati A e B ed i file vettoriali 
georeferenziati come di seguito individuati:
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NOME FILE Impronta MD5
211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.dbf 8f329e0563f8af501c093cc6dc640b2d

211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.prj d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811

211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.shp af803ca3427042c49dd268ffd7a5cade

211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.shx 3fdd52e31d59d92f5d7309fc86c8c387

9. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale regionale e sul BURP in versione integrale, 
comprensivo degli allegati A e B.

Il Segretario generale della Giunta Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO MICHELE EMILIANO
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DGR Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Determinazione ai sensi dell'articolo 32 comma 2 della L. 394/91 e smi del 
perimetro delle Aree Contigue e sostegno alla candidatura a Geoparco Unesco  

Allegato B 

La superficie delle Aree Contigue del Parco Nazionale dell’Alta Murgia è individuata dai file vettoriali in formato 
shapefile elencati nella tabella seguente. 
A ciascun file è associata una stringa di 32 caratteri esadecimali (impronta MD5) ottenuta applicando allo stesso 
l’algoritmo di hash crittografico MD5 secondo lo standard RCF 1321. L’impronta MD5 è idonea ad identificare 
univocamente ciascuna copia dei suddetti file. 
I file vettoriali qui identificati saranno pubblicati sul sito web della Regione Puglia www.paesaggiopuglia.it. 
 
 
 

NOME FILE Impronta MD5 
211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.dbf 8f329e0563f8af501c093cc6dc640b2d 
211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.prj d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811 
211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.shp af803ca3427042c49dd268ffd7a5cade 
211018_Aree Contigue PN Alta Murgia.shx 3fdd52e31d59d92f5d7309fc86c8c387 
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