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decreti di nomina nomina organi di gestione di un parco minerario
nomina del comitato di gestione provvisoria del parco teconologico e 

archologico delle colline metallifere grossetane
DEC 018 del 2.02.2016

decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali
nomina di due componenti del consiglio direttivo dell’ente parco 

nazionale del pollino
DEC  037 del 18.02.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione di una riserva naturale statale
ricostituzione della commissione di riserva della riserva naturale statale 

del “litorale romano”
DEC  045 del 29.02.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali nomina del consiglio direttivo dell’ente parco nazionale delle cinque terre DEC 046 del 1.03.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione di un parco minerario
nomina di tre componenti del parco tecnologico ed archeologico delle 

colline metallifere grossetane
DEC 063 dell’11.03.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione di un parco minerario
nomina del commissario straordinario del parco geominerario storico ed 

ambientale della sardegna
DEC 068 dell’11.03.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali
nomina di un componente del consiglio direttivo dell’ente parzo 

nazionale dell’arcipelago di la maddalena
DEC 067 dell’11.03.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali
nomina di un componente del consiglio direttivo dell’ente parco 

nazionale della majella
DEC 065 dell’11.03.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali
nomina di due componenti del consiglio direttivo dell’ente parco 

nazionale dell’asinara
DEC 066 DELL’11.03.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali
proroga del commissario straordinario del parco nazionale del vesuvio 

per la durata di trenta giorni 
DEC 084 del 1.04.2016 

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO PROVVEDIMENTI - PROVVEDIMENTI ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO

art. 23 commi 1 e 2 D. Lgs 14.3.2013 n. 33                                                                                                                                                                                                                                                            

Nomine

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/01. DEC-MIN 18 DEL 2.02.16.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/02.DEC 37integrazione_18.02.16 POLLINO.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/03.DEC 45Litorale Romano.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/04. DEC46 CINQUE TERRE del 1 marzo2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/05.DEC 63 dell%27 11.03.206 _integrazione.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/06.DEC 68 del 11.03.16 integrazione MIPAAF %282%29.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/07.DEC 67 del 11.03.16 integrazione MIPAAF.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/08.DEC 65 dell%2711.03.16 _INTEGRAZIONE ISPRA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/09.DEC 66 dell%2711.03.16_integrazione Comunit%C3%A0.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/10. DM 84 del 01-04-2016 Vesuvio.pdf
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decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali
nomina di un componenti del consiglio direttivo dell’ente parco nazionale 

appennino lucano val d’agri
DEC 088 del 7.04.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali
nomina presidente dell’ente parco nazionale cilento e vallo diano e 

alburni
DEC 100 del 26.04.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali nomina presidente dell’ente parco nazionale del vesuvio DEC 099 del 26.04.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali nomina commissario straordinario dell’ente parco nazionale della sila DEC 142 del 26.05.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali
designazione componenti  comitato di coordinamento e di indirizzo del  

parco nazionale dello stelvio
DEC 157 del 7.06.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali
nomina presidente dell’ente parco nazionale del gran sasso e monti 

della laga
DEC 166 del 9.06.2016 

decreti di nomina nomina organi di gestione Parchi Nazionali nomina commissario dell’ente parco nazionale del gran paradiso DEC 168 del 10.06.2016 

decreti di nomina nomina commissioni di riserva aree marine protette
nomina rappresentante Comune di Livorno Dott.ssa Gloria Canessa 

Commissione di Riserva AMP Secche della Meloria
DEC 082 del 31.03.2016

decreti di nomina nomina commissioni di riserva aree marine protette 
nomina rappresentante Associazione Ambientalista Codacons Avv. 

Pierluigi Morena AMP Santa Maria di Castellabate 
DEC  124 del 11.05.2016 

decreti di nomina nomina commissioni di riserva aree marine protette
nomina rappresentante Capitaneria di Porto  di Roma CC (CP) Marilisa 

Lombardi AMP Secche di Tor Paterno
DEC  160 del 07.06.2016 

decreti di nomina nomina commissioni di riserva aree marine protette
nomina rappresentante Capitaneria di Porto  di Crotone CF (CP) 

Pasquale Mazza AMP Capo Rizzuto
DEC 162 del 07.06.2016 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/11.DEC.MIN.088.2016 - consiglio direttivo Parco Nazionale Appennino Lucano - nomina dott. Luigi%
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/12.Dec_Min100PresidenteCilento.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/13.Dec_Min99PresidenteVesuvio.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/14.Dec 142 FerrariAutorizzazione.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/15.Dec157-2016conDichiarazioni.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/16.Dec166Navarra.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/17.Dec168Dichiarazione.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/18.Dec82_del31_03_2016.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/19.Dec124_del11_05_2016.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/20.Dec160_del07_06_2016.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/21.Dec162_del07_06_2016.PDF
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decreti di nomina nomina commissioni di riserva aree marine protette
nomina rappresentante Capitaneria di Porto  di Oristano TV (CP) Piero 

Ibba AMP Penisola Sinis Isola Mal di Ventre
DEC 163 del 07.06.2016 

decreti di nomina organi tecnico consultivi riserve naturali statali
integrazione nomina componente del  comitato gestione permanente 

vivara

DEC 184 del 24.06.2016 

decreti di nomina nomina direttori parchi nazionali nomina del direttore dell'ente parco nazionale  dell'Aspromonte DEC 189 del 12.07.2016

decreti di nomina nomina  organi di gestione parchi nazionali nomina del presidente del parco nazionale del Gran Paradiso DEC 191 DEL 12.07.2016

decreti di nomina nomina  organi di gestione parchi nazionali
nomina n.2 componenti del consiglio direttivo dell'ente parco nazionale 

del Gargano 
DEC 216 DEL26.07.2016

decreti di nomina nomina direttori parchi nazionali nomina del direttore dell'ente parco nazionale dei Monti Sibillini DEC 229 DEL 04.08.2016

decreti di nomina
ricostituzione del Comitato Nazionale Tecnico per il 

Programma UNESCO “Uomo e Biosfera”
nomina dei componenti del Comitato Tecnico DEC 122 del 05/05/2016

decreto di adozione adozione piano antincendio boschivo (Piano AIB)

piano AIB, con periodo di validità 2012-2016 del Parco Nazionale 

dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese, ricadente nel territorio 

della Regione Basilicata.

DEC 5 del 14.01.2016

decreto di adozione adozione piano antincendio boschivo (Piano AIB)
piano AIB, con periodo di validità 2015-2019, del Parco Nazionale della 

Majella, ricadente nel territorio della Regione Abruzzo.
DEC 114 del 29.04.2016

decreto di adozione adozione piano antincendio boschivo (Piano AIB)
piano AIB, con periodo di validità 2014-2018, del Parco Nazionale 

dell'Alta Murgia ricadente nel territorio della Regione Puglia.
DEC 113 del 29.04.2016

decreto di adozione adozione piano antincendio boschivo (Piano AIB)
piano AIB, con periodo di validità 2015-2019, del Parco Nazionale delle 

Cinque Terre ricadente nel territorio della Regione Liguria.
DEC 139 del 24.05.2016

Vigilanza e coordinamento per la prevenzione degli incendi nelle aree naturali protette statali

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/22.Dec163_del07_06_2016.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/22.Dec163_del07_06_2016.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/24 Dec189_DirettoreTralongo.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/25 Dec191CerisePres.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/26 Dec216.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/27 Dec229.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/28. DM-Comitato-MaB_122_5mag2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/aib/comunicato_gu_69_23032016_paib_pn_app_lucano.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/aib/dm_29_04_2016_114_pn_majella.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/aib/comunicato_126_31052016_paib_pn_alta_murgia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/aib/dm_24_05_2016_139_paib_pn_5terre.pdf
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decreto di adozione adozione piano antincendio boschivo (Piano AIB)
piano AIB, con periodo di validità 2015-2019, del Parco Nazionale della 

Val Grande ricadente nel territorio della Regione Piemonte.
DEC 180 del 21.06.2016

decreto di adozione adozione piano antincendio boschivo (Piano AIB)

piano AIB, con periodo di validità 2016-2020, della Riserva Naturale 

Statale Vincheto di Celarda e della Riserva Naturale Statale Val 

Tovanella, ricadenti nel territorio della Regione Veneto.

DEC 179 del 21.06.2016

decreto attuativo art.1 L.10/2013 

Modalità di messa a dimora di piantine in aree 

pubbliche in occasione della Giornata nazionale degli 

alberi

indica le modalità attuative da esplicare in occasione della celebrazione 

della Giornata nazionale degli alberi, da parte delle istituzioni 

scolastiche, in collaborazione con i comuni e con il Corpo forestale dello 

Stato.

DEC 146 del 31.05.2016

decreto di designazione Designazione delle Zone Speciali di Conservazione Designazione di 25 ZSC insistenti nel territorio della Regione  Calabria DM 91 del 12.04.2016

decreto di designazione Designazione delle Zone Speciali di Conservazione Designazione di 2 ZSC insistenti nel territorio della Regione  Marche DM 93 del 12.04.2016

decreto di designazione Designazione delle Zone Speciali di Conservazione Designazione di 29 ZSC insistenti nel territorio della Regione  Marche DM 94 del 12.04.2016

decreto di designazione Designazione delle Zone Speciali di Conservazione Designazione di 1 ZSC insistenti nel territorio della Regione  Umbria DM 128 del 18.05.2016

decreto di designazione Designazione delle Zone Speciali di Conservazione Designazione di 3 ZSC insistenti nel territorio della Regione  Trento DM 135 del 24.05.2016

decreto di designazione Designazione delle Zone Speciali di Conservazione Designazione di 89 ZSC insistenti nel territorio della Regione  Toscana DM 137 del 24.05.2016

decreto di designazione Designazione delle Zone Speciali di Conservazione
Designazione di 138 ZSC insistenti nel territorio della Regione  

Lombardia
DM 197 del 15.07.2016

decreto di designazione Designazione delle Zone Speciali di Conservazione Designazione di 3 ZSC insistenti nel territorio della Regione  Trento DM 200 del 15.07.2016

decreto di designazione Designazione delle Zone Speciali di Conservazione Designazione di 27 ZSC insistenti nel territorio della Regione  Piemonte DM 219 del 27.07.2016

Designazione delle Zone Speciali di Conservazione

Emanazione Decreti in attuazione della Legge sul Verde Urbano (L. 10/2013)

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/aib/comunicato_156_06_07_2016_paib_pn_val_grande.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/aib/comunicato_156_06_07_2016_paib_rns_cfs_veneto.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/aib/comunicato_gu_69_23032016_paib_pn_app_lucano.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/30.DM 12 aprile 2016 ZSC Calabria.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/31.DM 12 aprile 2016 - 2 ZSC Marche.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/32.DM 12 aprile 2016 - 29 ZSC Marche.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/33.DM_18_05_2016_ 1ZSC Umbria.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/34DM_15_07_2016_3ZSC Trento.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/35.DM_24_05_2016_Toscana Errata corrige.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/36.DM_15_07_2016_138ZSC Lombardia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/37.DM_24_05_2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_indirizzo_politico/2016/38.DM_27_07_2016_Piemonte.pdf

