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D.M. 21 dicembre 2011 

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano in Parco 
nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni  

Pubblicata nel G.U. 3 gennaio 2012, n. 2 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 

DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;  

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette;  

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 3 del decreto 
legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio, trasferendo, tra l'altro, le funzioni ed i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato in data 
1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 di istituzione del Parco nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano e dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;  

Viste le richieste pervenute dai Comuni dei Monti Albumi di Albanella, Aquara, Auletta, 
Bellosguardo, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Corleto Monforte, Laurino, Piaggine, 
Roccadaspide, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella e Sicignano degli Alburni per la modifica della 
denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;  

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 
DPN/2010/12145 del 3 giugno 2010 con la quale si richiede parere all'Ente Parco nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano in merito alla richiesta di modifica della denominazione del Parco in 
«Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni»;  

Vista la deliberazione n. 30 dell'8 luglio 2010, con la quale il Consiglio direttivo dell'Ente Parco 
nazionale del Cilento e Vallo di Diano, sulla base delle richieste formalizzate dai Comuni 
interessati, ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica della denominazione del Parco 
da «Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano» in «Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni» e da «Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano» in «Ente Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Albumi»;  
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Visto il comma 1 dell'articolo unico della legge n. 137 del 18 luglio 2011 che prevede che con 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla modifica 
della denominazione del «Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano» in «Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni», e dell'«Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano» in 
«Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni»;  

Visto altresì il comma 2 dell'articolo unico della legge n. 137 del 18 luglio 2011 che prevede che 
entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 della stessa legge gli organi 
dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano provvedono alle conseguenti modifiche dello 
statuto e degli altri atti ufficiali;  

Ritenuto pertanto di provvedere all'attuazione della legge n. 137 del 18 luglio 2011;  

Decreta: 

 

Art. 1 

1.  La denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano è modificata in Parco 
nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 

2.  La denominazione dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano è modificata in Ente 
Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 

Art. 2 

1.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Ente Parco 
nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni provvedono alle conseguenti modifiche dello 
statuto e degli altri atti ufficiali. 

Art. 3 

1.  Per tutto quanto non specificato nel presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.  
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