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D.M. 28 maggio 1977 

Ripristino dei confini legali del parco nazionale del Gran Paradiso 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1977, n. 159. 

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE  

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, con il 
quale venne costituito il parco nazionale del Gran Paradiso;  

Visto il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, adottato ai sensi dell'art. 4 del citato regio decreto-legge n. 1584, con il 
quale il perimetro del parco nazionale è esteso alle zone indicate sulla carta annessa allo stesso decreto;  

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, che ha istituito l'Ente parco nazionale 
Gran Paradiso affidandogli la gestione del particolare territorio, nei confini in precedenza delimitati;  

Considerato che gli attuali confini del parco nazionale del Gran Paradiso tracciati sul terreno a mezzo di tabelle sono 
difformi da quelli indicati nella carta allegata al citato regio decreto n. 1867 del 1923;  

Tenuto conto che le riduzioni territoriali di fatto apportate non risultano confortate da alcun provvedimento 
legittimamente adottato;  

Considerato che la necessità del ripristino dei legittimi confini nella regione Valle d'Aosta è stata già riconosciuta con la 
legge regionale 11 maggio 1976, n. 15, che da dettato norme in ordine ai divieti di caccia ed ai piani regolatori nei 
comuni ricadenti nel territorio del parco;  

Decreta:  

Articolo unico.  - I confini del parco nazionale del Gran Paradiso sono quelli indicati nella carta allegata al regio 
decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e pertanto l'Ente parco nazionale del Gran Paradiso è tenuto a ripristinarli e a curare 
l'osservanza della normativa del parco su tutti i territori compresi entro i suddetti confini.  

 


