
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1990  

  Ampliamento del Parco nazionale d'Abruzzo con il comprensorio delle 

Mainarde. 

(GU n.17 del 22-1-1990) 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visto  il  regio  decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito 

nella  legge  12  luglio  1923,  n.  1511,  e  successive modifiche e 

integrazioni, recante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo; 

  Visto  l'art.  2  del  predetto  regio decreto-legge che prevede la 

possibilita'  di  estendere,  con  decreto  del  Capo dello Stato, su 

proposta  del  Ministro  per l'agricoltura e le foreste, il perimetro 

del Parco ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria 

al raggiungimento delle finalita' istituzionali del Parco medesimo; 

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1976 

con  il  quale  e'  stato disposto un ampliamento del Parco nazionale 

d'Abruzzo; 

  Visto  l'art.  5  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  recante 

"istituzione  del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno 

ambientale",  e  in  particolare  il comma 2, con il quale sono state 

trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le  funzioni esercitate dal 

Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  in  materia di parchi 

nazionali; 

  Ritenuta  la necessita' di procedere alla revisione dei confini del 

Parco,   per   il  miglior  conseguimento  delle  predette  finalita' 

istituzionali del Parco medesimo; 

  Vista  la  richiesta  dell'Ente  parco  di  ampliamento dei confini 

nell'ambito  dell'area  delle  Mainarde  per  il  versante  molisano, 

formulata  dal presidente in data 23 marzo 1989 sulla base del parere 

espresso  dal  Consiglio  di amministrazione nell seduta del 21 marzo 

1989; 

  Vista   l'istruttoria   svolta   dall'Ente  parco  in  merito  alla 

consistenza   dei  valori  naturalistici,  paesaggistici,  ambientali 

presenti nell'area oggetto di ampliamento; 

  Rilevato  che le aree limitrofe, che si ritiene necessario inserire 

nei  confini  del  Parco,  presentano  aspetti  di  omogeneita'  e di 

complementarieta'  rispetto alle zone gia' comprese nel Parco stesso, 

onde  la  inclusione  delle  prime  riveste  carattere  di preminente 

interesse generale; 

  Considerato  che  il consiglio regionale del Molise con delibera 13 

dicembre 1989, n. 304, ha espresso parere favorevole in proposito; 

  Considerato  che analoghi pareri favorevoli sono stati espressi dai 

comuni  di  Rocchetta  al  Volturno  con deliberazione del 30 ottobre 

1989,  n.  302,  di Scapoli con deliberazione del 31 ottobre 1989, n. 

89,  di  Pizzone  con  deliberazione  del  5 novembre 1989, n. 70, di 

Filignano  con  deliberazione  del 14 ottobre 1989, n. 120, di Castel 

San Vincenzo con deliberazione del 28 settembre 1989, n. 39; 

  Considerato,  altresi',  che  parte  rilevante  delle predette aree 

risulta gia' assoggettata ai vincoli di carattere venatorio, ai sensi 

dell'art.  2, secondo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, 

n.  267,  nonche'  a  vincoli  paesaggistici, ai sensi della legge 29 

giugno 1939, n. 1497; 

  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; 

                              Decreta: 

  Il  territorio  del  Parco  nazionale  d'Abruzzo e' esteso ai monti 

delle Mainarde per il versante molisano. 
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  I confini della zona di ampliamento di cui al precedente comma sono 

quelli  indicati  nella cartografia allegata al presente decreto, che 

fa parte integrante dello stesso. 

   Dato a Roma, addi' 10 gennaio 1990 

                               COSSIGA 

                                  RUFFOLO, Ministro dell'ambiente 

         ---->  Vedere Immagine a Pag. 5 della G.U.   <---- 
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