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D.P.R. 24 giugno 1998 

Ampliamento del parco nazionale Val Grande  

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 1998, n. 268. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

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

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;  

Visto il D.P.R. 23 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998, recante l'istituzione 
dell'ente parco nazionale della Val Grande, la perimetrazione definitiva e le relative misure di salvaguardia;  

Vista la deliberazione n. 5 del 30 gennaio 1996 del consiglio comunale di Aurano, la deliberazione n. 59 del 29 
dicembre 1995 del consiglio comunale di Vogona e la deliberazione n. 76 del 1° 1995 del consiglio comunale di 
Premosello Chiovenda, nelle quali si autorizzano i sindaci a richiedere al Ministero dell'ambiente l'ampliamento del 
parco nazionale della Val Grande con l'inserimento, nei confini del Parco, di ulteriori territori comunali;  

Viste le deliberazioni n. 5, 6 e 7 del 16 febbraio 1996 del consiglio direttivo del parco nazionale della Val Grande, nelle 
quali si esprime parere favorevole all'inserimento nei confini del parco nazionale di parte dei territori dei comuni di 
Aurano, Vogogna e Premosello Chiovenda;  

Vista la nota n. 642 del 15 maggio 1996, dell'ente parco nazionale della Val Grande, in cui si richiede al Ministero 
dell'ambiente l'ampliamento del parco nazionale della Val Grande;  

Vista la deliberazione del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 214 del 13 settembre 1997, ed in particolare il punto 2.3 dell'allegato piano triennale per le aree protette;  

Vista la nota prot. n. SCN/ST/98/861 del 21 gennaio 1998 del Ministro dell'ambiente con la quale è stato richiesto alla 
regione Piemonte il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;  

Visto il parere favorevole della regione Piemonte, espresso con nota n. 939/21.5 del 2 marzo 1998;  

Ritenuto di dover accogliere la suddeta richiesta di ampliamento del parco nazionale della Val Grande, in quanto i 
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territori presi in esame, oltre ad essere contigui ai confini attuali del parco, presentano valori naturalistici meritevoli di 
tutela;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;  

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;  

Decreta:  

1.   1. Il territorio del parco nazionale della Val Grande è ampliato di Ha 2.627 classificati come zona «D» e così 
suddivisi: Ha 1.000 nel comune di Aurano, Ha 615 nel comune di Vogogna e Ha 1.012 nel comune di Premosello 
Chiovenda, così come riportato nell'allegata cartografia, in scala 1:25.000, che fa parte integrante del presente decreto.  

2. La cartografia ufficiale è depositata in originale, insieme alla relativa documentazione, presso il Ministero 
dell'ambiente.  

Allegato1 

 
 

                                                
1 si omette l’allegato cartografico 


