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Allegati alla DGR 298C/2017 

 

Documenti 
• Normativa di attivazione 

• Protocollo d’Intesa – Parte 1 

• Protocollo d’Intesa – Parte 2 

• Protocollo d’Intesa – Parte 3 

• Rapporto Ambientale – Parte 1 

• Rapporto Ambientale – Parte 2 

• Rapporto Ambientale – Parte 3 

• Rapporto Ambientale – Parte 4 

• Relazione – Parte 1 

• Relazione – Parte 2 

 

Cartografia 
• Organizzazione Territoriale del Parco 

• Progetti Speciali Territoriali 

• Strumenti Urbanistici Comunali 

• Zonazione 

 

http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/NORMATIVA-DI-ATTIVAZIONE.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/PROTOCOLLO-INTESA-1-PARTE.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/PROTOCOLLO-INTESA-2-PARTE.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/PROTOCOLLO-INTESA-3-PARTE.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/RAPPORTO-AMBIENTALE-1-PARTE.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/RAPPORTO-AMBIENTALE-2-PARTE.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/RAPPORTO-AMBIENTALE-3-PARTE.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/RAPPORTO-AMBIENTALE-4-PARTE.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/RELAZIONE-1-PARTE.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/RELAZIONE-2-PARTE.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/organizzazione_territoriale_parco.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/progetti_speciali_territoriali.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/strumenti_urbanistici_comunali.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/DGR/DGR298C-2017/zonazione.pdf
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