
                                                                                                                                41877Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 4-7-2022                                                                                     

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  11 maggio 2022, n. 650
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 al Paesaggio, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio 
Osservatorio del Paesaggio e confermata dal 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. 1801 del 15.11.2021, 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;

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 precedenti, riportate nello stesso allegato

RILEVATO che alla data del 07.04.2022 risultano conclusi i procedimenti istruttori, ai sensi dell’art. 104 delle 
NTA del PPTR, accogliendo favorevolmente, in parte o in toto, n. 8 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):
1.  Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 23 ottobre 2017 per errata perimetrazione del Bene 

Paesaggistico (BP) “Boschi”, individuato sull’ area catastalmente contraddistinta con la particella n. 
549 del Fg di mappa n. 25 del Comune di Cellino San Marco.
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ESITO istanza accolta con la rettifica del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con le particelle n. 549 
del Fg di mappa n. 25 del Comune di Cellino San Marco, come da istruttoria prot. n. AOO_145/7027 
del 28.09.2020.

2. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 13/04/2021 per errata perimetrazione del Bene 
Paesaggistico (BP) “Boschi”, individuato sull’ area catastalmente contraddistinta con le particelle nn. 
829, 277, 147 e 11 del Fg di mappa n. 47 del Comune di Vernole.
ESITO: istanza accolta con la rettifica del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con le particelle 
nn. 829, 277, 147 e 11 del Fg di mappa n. 47 del Comune di Vernole, come da istruttoria prot. n. 
AOO_145/9670 del 12.10.2021.

3. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 17.04.2021 per errata perimetrazione del Bene 
Paesaggistico (BP) “Boschi” individuato sull’area catastalmente contraddistinta con le particelle nn. 
262 e 348 del Fg di mappa n. 208 del comune di Ostuni. 
ESITO: istanza accolta con la rettifica del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con le particelle nn. 262 
e 348 del Fg di mappa n. 208 del comune di Ostuni, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9671 del 
12.10.2021. 

4. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 28.05.2021 per errata perimetrazione paesaggistico del 
Bene Paesaggistico (BP) “Boschi”, individuato sull’area catastalmente contraddistinta con le particelle 
nn. 121 (NCT) e 122 (NCEU) del Fg di mappa n. 131 del comune di Martina Franca
ESITO: istanza accolta con la rettifica parziale del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con le particelle 
nn. 121 (NCT) e 122 (NCEU) del Fg di mappa n. 131 del comune di Martina Franca, come da istruttoria 
prot. n. AOO_145/11088 del 22.11.2021.

5. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 09.05.2021 per errata perimetrazione del bene 
Paesaggistico (BP) “Boschi”, individuato su un’area catastalmente contraddistinta con le particelle nn. 
310 e 311 del Fg di mappa n. 29 del comune di Ugento.
ESITO: istanza accolta con la rettifica parziale del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con le 
particelle nn. 310 e 311 del Fg di mappa n. 29 del comune di Ugento., come da istruttoria prot. n. 
AOO_145/11869 del 13.12.2021.

istanze di cui all’art. 104, co. 2 – lettera c):
1. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 21/07/2021 e successive integrazioni del 27.10.2021 e 

del 02.11.2021 per errata perimetrazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Aree umide”, 
individuato sull’area catastalmente contraddistinta con le particelle nn.768-767 del Fg di mappa n. 10 
del comune di Gallipoli.
ESITO: istanza accolta con la rettifica dell’Ulteriore contesto paesaggistico (UCP) “Aree umide” 
sull’area contraddistinta con le particelle 768-767 del Fg di mappa n. 10 del comune di Gallipoli, come 
da istruttoria prot. n. AOO_145/11096 del 22.11.2021.

2. Richiesta di rettifica pervenuta con Pec. id 126673 del 20.10.2021 per errata perimetrazione 
dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Stratificazione insediativa – siti storico culturali e relativa 
area di rispetto – Area a rischio archeologico, Casino San Domitri”, individuato sull’area catastalmente 
contraddistinta con le particelle p.lle 35 e 168 del Fg. n. 16 del comune di Gagliano del Capo (Le).
ESITO: istanza accolta. Si riporta negli elaborati del PPTR la perimetrazione dell’Ulteriore Contesto 
Paesaggistico (UCP) “Testimonianze della stratificazione insediativa – Area a rischio archeologico - 
“Casino San Domitri “ così come riperimetrato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni id 4300 
– id 328 al PPTR. come da istruttoria prot. n. AOO_145/12141 del 20/12/2021.

3. Richiesta di rettifica pervenuta con nota PEC. n. 103478 del 02.10.2020 per errata perimetrazione 
dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Stratificazione insediativa – siti storico culturali e 
relativa area di rispetto – Masseria Scorvo”, individuato sull’area catastalmente contraddistinta con le 
particelle p.lle 265 e 160 del Fg. n. 93 del comune di Mottola (Ta).
ESITO: istanza accolta con la rettifica negli elaborati del PPTR della perimetrazione dell’Ulteriore 
Contesto Paesaggistico (UCP) “Testimonianze della stratificazione insediativa - “Masseria Scorvo” 
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catastalmente contraddistinta dalle p.lle n. 268, 269, 246, 243, 115 e 116 del Fg. 93  del comune 
di Mottola e non dalle particelle n. 265, 160 e 159 come da istruttoria prot. n. AOO_145/11774 del 
10/12/2021.

RICHIAMATE: 
- la Deliberazione n. 1652 dell’15 ottobre 2021, pubblicata sul BURP n. 139 del 10.11.2021, con la quale 

la Giunta Regionale ha accertato la Conformità del PUG del Comune di Statte 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;

- la Deliberazione n. 789 del 17.05.2021 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il Parere di 
Compatibilità paesaggistica sull’Adeguamento del PUG del Comune di Ascoli Satriano 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 
Comune di Ascoli Satriano è stato approvato con DCC n. n. 46 del 11.12.2021 (pubblicata sul BURP n. 
160 del 23.12.2021).

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 
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:
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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 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.

3. 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. 

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

5. 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 le Province di Brindisi e Lecce 
- Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
- Comuni di Ugento, Gallipoli, Ostuni, Martina Franca, Vernole, Cellino San Marco

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.

I funzionari istruttori
(Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica)
Dott.ssa Anna Grazia Frassanito

Arch. Aldo Domenico Maria Creanza

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: 
(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 Diretto del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora 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, 
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Urbanistica e Politiche abitative 

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:

6. 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.

7. 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.

8. 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. 

9. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

10. 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 le Province di Brindisi e Lecce 
- Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
- Comuni di Ugento, Gallipoli, Ostuni, Martina Franca, Vernole, Cellino San Marco

Il Segretario Generale della Giunta Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO RAFFAELE PIEMONTESE
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1 

ALLEGATO 1  
OGGETTO: 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 
 

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00021 
 

ALLEGATO A 
Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00021 

 
ELENCO DEI FILE VETTORIALI DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE 

AGGIORNATI ALLE SEGUENTI DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE: 
 

1. DGR n. 1801 del 15.11.2021 pubblicata sul BURP n. 155 del 13-12-2021. 
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 

2. DGR n. 1652 del 15 ottobre 2021 pubblicata sul BURP n. 139 del 10.11.2021 
Conformità del PUG del Comune di Statte al PPTR, ai sensi art. 100 delle NTA del 
PPTR, approvazione delle rettifiche e integrazioni in aggiornamento degli elaborati 
del PPTR, ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della l.r. n. 20/2009.  

3. DGR n. 789 del 17.05.2021 pubblicata sul BURP n. 160 del 23.12.2021). Parere di 
Compatibilità paesaggistica sull’Adeguamento del PUG del Comune di Ascoli Satriano 
al PPTR ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. a) delle NTA del PPTR ed approvazione delle 
rettifiche e integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del 
comma 8 dell'art. 2 della l.r. n. 20/2009.  

N. File MD5 
1 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Cordoni Dunari.dbf 7bc32ed07c521f2070a256f65f79759a 
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 b68d6dfe8f767c9013d0aef226459b43 
5 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Doline.shp 5b26471ffe8aed7f19eec9e1854d5103 
6 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Doline.shx 117b458f35eee3f491eeff221bb5170d 
7 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_geositi_100m.dbf 4ba3cc1618684b1b0ccbec8576c20421 
8 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_geositi_100m.shp 9621056aedf78e9c25f01964e8f2f458 
9 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_geositi_100m.shx 2d47c64b569ed6c524df1866e3b5a82c 
10 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Grotte_100m.dbf 493ab928610f4102975ce4f6260d4707 
11 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Grotte_100m.shp 8e45f24c3f90e3ad5e76b7964b78f48c 
12 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Grotte_100m.shx 1e9c571cf8b9f5d3661a9b84aa9b33ec 
13 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Inghiottitoi_50m.dbf 960d73dffe070e023c3bf0da5ae6f40a 
14 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Inghiottitoi_50m.shp 160cc382504c26e1e3ce3cd8cf88a3ca 
15 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Inghiottitoi_50m.shx 1f8f296d0b6038dac67e0ec0c206df9f 
16 6_1_1_GEOMORFOLOGICHE\UCP_Lame_gravine.dbf 37a9028f1a68cda6d28ffba7da8759c8 
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 e475a82462970851a3600b9002e3984a 
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 b6fb2aeee15ea93dc9cba63e3b5256cf 
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 ce03ea4758d7573ee5e1dc6b9c864b5d 
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 2abe1fd7cbc0d9a6a23d2d1ee0669b3e 
29 6_1_2_IDROLOGICHE\BP_142_C_150m.shp 863022ba5b22a034911558e2a9b94ecc 
30 6_1_2_IDROLOGICHE\BP_142_C_150m.shx 732367bf1682f69895aaa28ae99ae747 
31 6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_connessioneRER_100m.dbf 9f8e27e0df7a7837e78be1ca14f3ff2d 
32 6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_connessioneRER_100m.shp 1dd9c01d6735131987a5f3ab9acd1ded 
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33 6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_connessioneRER_100m.shx 3ba2a0cde84d0b90fdda663080909f21 
34 6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_Sorgenti_25m.dbf d67a8d45bc7f54ea8b282d3f8c663bb1 
35 6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_Sorgenti_25m.shp 8682ae2d5bbc3ce4ca6e43bbcebbad46 
36 6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_Sorgenti_25m.shx def39f77408cd0d364c8cf5c39917adf 
37 6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_Vincolo idrogeologico.dbf d9b2c54fa2718ce99977f5513f9e77e8 
38 6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_Vincolo idrogeologico.shp df7ba4383db22192d613345bfe385eeb 
39 6_1_2_IDROLOGICHE\UCP_Vincolo idrogeologico.shx 48f4427ea26b3657db5e3176b3037fc1 
40 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\BP_142_G.dbf c7d7603fe2f53e8e94c205999a1a4f63 
41 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\BP_142_G.shp 5401f8766cf6fd7cc50913e7e281d659 
42 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\BP_142_G.shx 2ebd18d8739c5b44eec042ae66cb3fdf 
43 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\BP_142_I.dbf 9bfaa392751d423c3e28321eb6d64c6c 
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 99d9d3c07dba22e98df369663350e620 
47 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Aree_Umide.shp f907bc8306571e76b779e2845bb441ec 
48 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Aree_Umide.shx 71629c1625bf2bb6cc90378d903858bd 
49 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Formazioni arbustive.dbf 3a87b8cf29e42925465565a2877f262d 
50 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Formazioni arbustive.shp 9bb1d7d4aa111b543a39e75f3e17a945 
51 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Formazioni arbustive.shx bc478a47a3313c2eb4f205bb44e2c8cb 
52 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Pascoli_naturali.dbf 974a79c246dfbb5f9717dc141ccf76d2 
53 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Pascoli_naturali.shp aca45e4bc97237bae99a23a7bb3de30d 
54 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_Pascoli_naturali.shx 1cf083bbc6bb52301e67dd39d8c08dff 
55 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_rispetto boschi.dbf dc6806db5fca1ef8b354578a32747474 
56 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_rispetto boschi.shp 9a49ea977514640e851ec02fe65bcb6b 
57 6_2_1_BOTANICO_VEGETAZIONALI\UCP_rispetto boschi.shx 67589c293fa7400592791a9ea8490dbe 
58 6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\BP_142_F.dbf 13f0f5900abbbd960a94de4233a7ab17 
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 

61 
6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\UCP_rilevanza 
naturalistica.dbf 68a44d756f26843a71acec8a1f49decf 

62 
6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\UCP_rilevanza 
naturalistica.shp b16c731045732e3a7612c880c8b63ed9 

63 
6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\UCP_rilevanza 
naturalistica.shx 0cbc6a94d14cde9d88fe6405ac388a36 

64 
6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\UCP_rispetto 
parchi_100m.dbf 918dc5576ed5e098dd4ada9f6d0d3c3c 

65 
6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\UCP_rispetto 
parchi_100m.shp cf14c5be70995aeb05b49fce4602e85f 

66 
6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI\UCP_rispetto 
parchi_100m.shx d94948e107e138d47a0b32bce59e69d8 

67 6_3_1_CULTURALI\BP_136.dbf 39d091b624a3d3e2c7b7a590d46f7dd9 
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 c2cdd321523385ba63c18fe4f236578b 
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 0a3dc2841544969c2a3d99a3841aebc2 
74 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 3a8bc334211058d1e98088cc54355aff 
77 6_3_1_CULTURALI\BP_142_M.shp 8595b2240e00dcebc50655bbcb6cb173 
78 6_3_1_CULTURALI\BP_142_M.shx 9ecf1db65918ceafdd6d48847a23a915 
79 6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_rete tratturi.dbf 2fb3b8c7561db9cca6981d13f8ee54ab 
80 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 e0d6d74608c81fa7b5488c39c6838f59 
83 6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_siti storico culturali.shp fc94c9bcaadb954869ba517db5a0cc9e 
84 6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_siti storico culturali.shx 2e2b4912e645e9386e77a25c93cb1aa8 
85 6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_zone interesse archeologico.dbf 5dc2fc551919a7d24fcf14eae8925b6f 
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86 6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_zone interesse archeologico.shp 24e8b77e44db84f6644190491d04bc40 
87 6_3_1_CULTURALI\UCP_area_rispetto_zone interesse archeologico.shx 29e574f7930dbbe81072d65321caa7c7 
88 6_3_1_CULTURALI\UCP_aree_a_rischio_archeologico.dbf d34e62fd2f5cee46865719a537e9d7aa 
89 6_3_1_CULTURALI\UCP_aree_a_rischio_archeologico.shp 4e9452fdb4fb7c789215f5b570d31bca 
90 6_3_1_CULTURALI\UCP_aree_a_rischio_archeologico.shx 777df52cf2cd91fced3f55d6fd08caba 
91 6_3_1_CULTURALI\UCP_citta consolidata.dbf c2b78aa9190921df21b9edc8d080fea5 
92 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 e4da5e109d484b0351190bbb5284e843 
95 6_3_1_CULTURALI\UCP_paesaggi rurali.shp b37d7f031421376be2213f42a4247474 
96 6_3_1_CULTURALI\UCP_paesaggi rurali.shx 157e405cfa12ddf9f78cdf0b0840398a 
97 6_3_1_CULTURALI\UCP_stratificazione insediativa_rete tratturi.dbf 0af8a839ab9cc2663d4a93e5f1478755 
98 6_3_1_CULTURALI\UCP_stratificazione insediativa_rete tratturi.shp 08192f56b1695e1c6bf01f7c1238023a 
99 6_3_1_CULTURALI\UCP_stratificazione insediativa_rete tratturi.shx d125338a5c9555887c4a462b84a53019 

100 
6_3_1_CULTURALI\UCP_stratificazione insediativa_siti storico 
culturali.dbf 944ff3599f913b375a071a81bfca5af4 

101 
6_3_1_CULTURALI\UCP_stratificazione insediativa_siti storico 
culturali.shp 30d1b1d94451980c271eac237c8ee338 

102 
6_3_1_CULTURALI\UCP_stratificazione insediativa_siti storico 
culturali.shx 2323dc5cdfff1dc45f1d346341e7cefc 

103 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_coni visuali.dbf 93902de867ea79895001603284a3c73a 
104 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_coni visuali.shp 6fbc00435924068ae05f8fd2609bb46a 
105 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_coni visuali.shx 032a036999f579726d4e0eb517733d0d 
106 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_luoghi panoramici.dbf 31bcd742a9f3c6d49f3a6dd2ed8bf885 
107 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_luoghi panoramici.shp 5ad1d4bc766838384d6547a1c2c957e8 
108 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_luoghi panoramici.shx 9da87a0c1378cfbeb8ccb018614c55b8 
109 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_luoghi panoramici_pol.dbf 9315d737bd725bb046f01453cd0108a6 
110 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_luoghi panoramici_pol.shp 2d515b23dad5750e36f2f6a02097c1d6 
111 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_luoghi panoramici_pol.shx 0066efcaecb765820422fcf8b06cb83c 
112 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade panoramiche.dbf 1100f7c223768383a1665ebe6e399344 
113 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade panoramiche.shp db80160fad5ded8afca71e27881d4870 
114 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade panoramiche.shx 5d7eacd9cbbc58da9568ff523cfc5501 
115 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade panoramiche_pol.dbf 6124f830daf8506f74d88b3a73e8be77 
116 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade panoramiche_pol.shp f985d89c93516709197369794e412e06 
117 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade panoramiche_pol.shx 22026ae36f3c8fcf810561a64c7f198d 
118 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica.dbf 9032d0d1ed4d0f42c5717a5546c82a41 
119 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica.shp 383b2122305562752a1e2b7930c0c0c0 
120 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica.shx 0ed5c1e93a758231d145bb6186511702 
121 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica_pol.dbf 6993b086aeb3b16972e7a61093c837af 
122 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica_pol.shp 93e165509d7ddfa44a38aa73b7d36178 
123 6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica_pol.shx c9514fd3cf91da4e8657b19ef53e2e46 
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