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DECRETO N. 41 DEL 22 MARZO 2021 

 
 

Oggetto: Definizione degli obiettivi e del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi 
oggetto degli incarichi affidati al Commissario ed ai sub-commissari per la sicurezza del si-
stema idrico del Gran Sasso – Anno 2021. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO 

 
 
 
Visto l'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 giugno 2019, n. 55, ad oggetto "Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del 
Gran Sasso", come modificato dall’art. 30-sexies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (convertito nella 
legge 21 maggio 2021, n. 69); 
 
visto il DPCM 5 novembre 2019, ad oggetto "Nomina del Prof. Corrado Gisonni a Commissario 
straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento, e all'esecuzione 
degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico 
e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del 
Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55"; 
 
visto il DPCM 28 febbraio 2020, ad oggetto "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze 
del Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso" registrato dalla 
Corte dei Conti e trasmesso dall’Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di Regolarità Amministrativo 
Contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con prot. 7017 del 18.03.2020 al Dipartimento 
per il Coordinamento Amministrativo della stessa P.C.M.; 
 
visto, in particolare, il disposto dei commi 2 e 5 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, 
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in combinato disposto con gli 
articoli 15 comma 3 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111, 
ed articolo 23-ter, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 
dicembre 2011 n. 214; 
 
visto il decreto interministeriale n. 357 del 18 agosto 2020, concernente la determinazione del trat-
tamento economico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran 
Sasso; 
 
considerato che il "Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso" 
ha svolto l’attività prevista dal DPCM 5 novembre 2019 a partire dal 5 novembre 2019; 
 
visto il prospetto allegato; 
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DECRETA 

 
richiamato integralmente quanto in premesse: 
 

1) di approvare il prospetto allegato, inerente la formalizzazione degli obiettivi della struttura 
commissariale per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, per l’anno 2021; 

2) di dare atto che il presente atto è funzionale alla corretta implementazione degli adempi-
menti previsti dai commi 2 e 5 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

3) di dare atto che il presente atto è altresì funzionale alla corretta implementazione degli 
adempimenti previsti dall’articolo 14 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disci-
plina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Tra-
sparente del sito internet della Struttura Commissariale all’indirizzo http://commissa-
rio.gransasso.gov.it. 
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SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2021 
 

OBIETTIVO STRATEGICO PER L’ANNO 2021 Percentuale di realizzazione degli obiettivi 
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Organizzazione e composizione della struttura commissariale di supporto, 
la cui costituzione è stata sancita da apposito Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2020, notificato in data 25 marzo 2020 
(ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) 
mediante la selezione e l’assunzione di adeguate figure professionali. 

75% 75% 75% 100% 

Istituzione, arredo e messa in funzione della sede romana della struttura 
commissariale; acquisto di apparecchiature, materiali e servizi necessari 
alla progettazione in BIM. 

25% 50% 90% 100% 

Redazione delle Relazioni Trimestrali sull'attività espletata (ai sensi del 
comma 4 dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 5.11.2019) 25% 50% 75% 100% 
Partecipazione alla “Cabina di Coordinamento e verifica” (articolo 4-ter, 
comma 8, D.L. 18 aprile 2019, n. 32). 
Rapporti stabili con gli Enti aventi competenze sul territorio, sulle infrastrut-
ture, sulle risorse idriche e sull’ambiente nel quale hanno luogo le attività 
commissariali. 

25% 50% 75% 100% 

Avanzamento delle attività di rilievo e video-ispezione degli impianti e dei 
manufatti interrati sotto la sede stradale delle due canne della galleria del 
Gran Sasso. 

10% 40% 75% 100% 

Completamento della mappatura dell’intera infrastruttura necessaria alla 
progettazione degli interventi da realizzare ed all’esecuzione dei lavori. 25% 50% 80% 100% 
Redazione del documento preliminare alla progettazione, elaborato sulla 
base del quadro conoscitivo raggiunto. 0% 30% 100% 100% 
Studio per la rifunzionalizzazione ed il potenziamento dell’impianto di pota-
bilizzazione di Casale San Nicola gestito dalla Ruzzo Reti s.p.A. 0% 15% 70% 100% 
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Studio per la razionalizzazione dei sistemi di adduzione gestiti dalla Gran 
Sasso Acqua S.p.A. interconnessi con il sistema di approvvigionamento 
proveniente dalla sorgente del Traforo del Gran Sasso 

0%  10% 20% 30% 

Stipula di accordi e/o protocolli di intesa con il Commissario Straordinario 
del Governo per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, per il 
coordinamento della progettazione degli interventi che interessano il Tra-
foro del Gran Sasso. 

0% 0% 80% 100% 

Stipula di una Convenzione con il Commissario Straordinario del Governo 
per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016, per l’utilizzo della banca dati informatica degli operatori e dei mezzi, 
ai fini del controllo antimafia da parte degli organi preposti. 

10% 30% 75% 100% 

Studio geologico ed idrogeologico di supporto al Progetto di Fattibilità Tec-
nica ed Economica. 0% 10% 30% 80% 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (art. 23 del D.lgs. 50/2016), 
da avviare come progettazione integrata degli interventi di messa in sicu-
rezza del sistema idrico del Gran Sasso in coordinamento con gli inter-
venti previsti nel Traforo dal Commissario Straordinario di Governo per la 
messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. 

0% 0% 20% 75% 

Organizzazione di una giornata/seminario per la presentazione delle attività 
commissariali e l’incontro con le “parti interessate”. 20% 50% 100% 100% 

 


