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Premessa 

L’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come convertito dalla legge 14 

giugno 2019, n. 55, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario il con il compito di so-

vraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed ur-

genti 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. 

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 5 novembre 2019 (re-

gistrato dalla Corte dei conti in data 4 dicembre 2019) è stato nominato quale Commissario straordi-

nario, ai sensi del citato articolo 4-ter del d.l. n. 32/2019, il prof. Corrado Gisonni, ordinario di co-

struzioni idrauliche (ICAR/02) presso l’Università degli Studi “Vanvitelli” di Napoli, mentre con 

DPCM del 23 febbraio 2020 (registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2020) è stata disciplinata 

l’organizzazione della struttura a supporto del predetto Commissario straordinario. 

La necessità di nominare un Commissario straordinario nasce dall’indifferibile urgenza e dall’impro-

crastinabilità di realizzazione delle opere (ivi inclusa la progettazione) e delle attività prioritarie per 

la completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque 

potabili che alimentano la fornitura degli acquedotti che servono molti comuni delle province di 

L’Aquila e Teramo. 

La situazione di grave pericolo per la salubrità delle acque che alimentano gli acquedotti gestiti dalla 

Gran Sasso Acqua S.p.a. – GSA (che gestisce il servizio idrico1 integrato per 36 comuni della pro-

vincia di L’Aquila, ivi incluso il comune capoluogo – ATO aquilano ) e dalla Ruzzo Reti S.p.a. – 

Ruzzo (che gestisce il servizio idrico integrato per 39 comuni della provincia di Teramo, ivi incluso 

il comune capoluogo – ATO teramano)2 è ampiamente rappresentata nella delibera della Giunta re-

gionale Abruzzo n. 33 del 25 gennaio 2019 e nei relativi allegati, con cui vengono puntualmente 

descritte le singole situazioni che hanno condotto alla necessità di una presa di posizione decisa 

dell’amministrazione regionale. 

Al fine di chiarire la portata dell’intervento che è chiamato a svolgere il Commissario è necessario 

ripercorrere “le tappe” che hanno condotto alla sua nomina. 

Il 14 novembre 1968 cominciarono i lavori di quello che oggi è conosciuto come il traforo del Gran 

Sasso, un tunnel autostradale tra Assergi e Colle-

dara lungo 10.175 metri “a doppia canna”, ovvero 

con due distinte gallerie, formato da due corsie a 

unico senso di marcia (la “canna di sinistra” con il 

senso di marcia da Teramo verso L’Aquila e la 

“canna di destra” con il senso di marcia da 

L’Aquila verso Teramo). La galleria di destra 

venne inaugurata nel 1984, mentre nel 1993 venne 

inaugurata anche la galleria di sinistra. Durante gli 

scavi per la realizzazione del traforo fu indivi-

duata una enorme falda acquifera (sottostante al 

massiccio del Gran Sasso, ma sovrastante il tunnel 

                                                 
1 Il servizio idrico integrato comprende l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua 

potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 
2 Gli Enti d'Ambito abruzzesi per il Servizio idrico integrato, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale Abruzzo 

n. 9/2011, sono in fase di riordino e unificazione nell'Ente Unico Regionale avente denominazione ERSI. 
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in fase di costruzione) che comportò la realizzazione di un sistema di drenaggio dell’acqua che fu 

convogliata al disotto di quello che sarebbe divenuto il manto autostradale. 

Le acque drenate furono convogliate in una apposita condotta lato Assergi (direzione Roma) e in una 

terza piccola galleria, lato Teramo. Per lo scavo del traforo fu necessario garantire il drenaggio di tali 

acque sotterranee, che avrebbero creato pressioni insostenibili dal rivestimento in calcestruzzo delle 

gallerie3. 

Le acque così drenate furono inizialmente riversate (restituite) alla natura con l’immissione nei tor-

renti circostanti al traforo. Negli anni successivi all’inizio 

delle opere di drenaggio fu, però, deciso di utilizzare l’ac-

qua proveniente dalla falda acquifera sovrastante i tunnel 

per alimentare la fornitura di acqua potabile per alcuni dei 

comuni del versante teramano e per altri del versante aqui-

lano. Tra il 1988 e il 1999 furono, dunque, realizzate ul-

teriori opere all’interno del traforo per consentire la cap-

tazione delle acque da parte di GSA (lato L’Aquila) e di 

Ruzzo (lato Teramo). 

 
 

Alla commistione tra l’infrastruttura autostradale e le condotte sotterranee di drenaggio e raccolta 

delle acque, deve aggiungersi quella con la parte sotterranea del Laboratorio nazionale del Gran Sasso 

(LNGS) dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), che fu realizzato nelle immediate adiacenze 

del tunnel di sinistra del traforo tra il 1982 e 1987. Le strutture sotterranee si compongono di tre 

grandi sale sperimentali, ognuna delle quali misura circa 100 m di lunghezza, 20 m di larghezza e 18 

m di altezza e tunnel di servizio, per un volume totale di circa 180.000 metri cubi4.  

Pertanto, il traforo del Gran Sasso è ontologicamente caratterizzato dalla “compresenza” delle citate 

infrastrutture e dai punti di captazione delle acque potabili particolarmente “sensibili” ad eventi po-

tenzialmente inquinanti.  

Il 16 agosto 2002 si è verificato l’accidentale sversamento di trimetilbenzene nel fiume Mavone da 

parte del LGNS, con l’interessamento anche dell’acquifero captato dalla Ruzzo. A seguito di tale 

incidente, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003 recante 

“Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-

ambientale nel territorio delle Province di L’Aquila e di Teramo interessato dagli interventi di messa 

                                                 
3 Tratto da Gran Sasso, così nacque il traforo a doppia canna più lungo d’Europa, in www.stradeiparchi.it. 
4 Tratto da I laboratori nazionali del Gran Sasso, in www.lngs.infn.it. 
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in sicurezza del sistema Gran Sasso”, è stato nominato un Commissario delegato per il superamento 

della situazione di emergenza, che ha realizzato alcuni lavori di messa in sicurezza del sistema idrico 

ma che, allo stato, non sono risultati risolutivi. Con delibera della Giunta regionale Abruzzo n. 248 

dell’11 aprile 2011, all’indomani della realizzazione dei predetti lavori da parte del Commissario 

delegato, è stata costituita una Commissione tecnica per la valutazione della completa messa in sicu-

rezza e della protezione del sistema idrico Gran Sasso, in relazione ai centri di pericolo costituiti dal 

LNGS dell’INFN e dalla rete autostradale.  

Nella citata delibera della Giunta regionale Abruzzo n. 33/2019 si dà atto di episodi in cui sono state 

riscontrate, seppur altamente sotto i limiti di legge, sostanze estranee nelle acque destinate al consumo 

umano nelle condotte che alimentano gli acquedotti aquilano e teramano, che hanno evidenziato la 

potenziale interferenza delle infrastrutture del traforo del Gran Sasso e LNGS dell’INFN con il si-

stema idrico e dell’esigenza di implementare le attività di coordinamento, gli strumenti di controllo e 

gli interventi puntuali e infrastrutturali sull’intero sistema. 

 

 

Il “sistema del Gran Sasso” 

 
 

L’insistenza nel traforo del Gran Sasso di infrastrutture “critiche” per la corretta captazione delle 

acque potabili risulta plasticamente dall’applicazione dell’articolo 94 del Codice dell’ambiente (d.lgs. 

n. 152/2006) con riferimento all’individuazione delle aree di captazione di acque sotterranee e delle 

derivazioni di acque superficiali destinate al consumo umano e alla conseguente delimitazione della 

“zona di tutela assoluta” (costituita  dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni) 



 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso 
ex articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

(D.P.C.M. del 5 novembre 2019) 

 

 

e della “zona di rispetto” (costituita dalla porzione di  territorio circostante la zona di tutela assoluta  

da  sottoporre  a  vincoli  e destinazioni   d'uso   tali   da    tutelare    qualitativamente    e quantitati-

vamente la risorsa idrica captata, che può  essere  suddivisa in zona di rispetto  ristretta  e  zona  di  

rispetto  allargata)5. Nel sistema idrico del Gran Sasso, peraltro, è prevista un’apposita deroga al 

rispetto dei vincoli imposti per la “zona di rispetto” (v. art. 4-ter, comma 10, del d.l. n. 32/2019)6. 

Dalle risultanze dei lavori svolti da una Commissione istituita con la delibera della Giunta regionale 

Abruzzo n. 643/2017 (contenute nel verbale della medesima relativo alla riunione del 25 giugno 2018) 

e a seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Teramo, le cui conclusioni sono state 

comunicate alla regione Abruzzo con nota n. 4337 del 2 ottobre 2018, è stato possibile rilevare il 

permanere del rischio connesso ai centri di pericolo Traforo del Gran Sasso e LNGS dell’INFN ri-

spetto alla captazione delle acque potabili, nonostante gli interventi realizzati dal Commissario dele-

gato nominato con OPCM n. 3303/2003. 

Le gallerie autostradali (gestite in concessione dalla Strada dei Parchi S.p.A.) e i LGNS dell’INFN 

costituiscono infrastrutture di rilevanza nazionale e, dunque, la regione Abruzzo ha rilevato che la 

loro coesistenza con le opere acquedottistiche gestite dalla GSA e dalla Ruzzo e, più in generale, con 

l’acquifero del Gran Sasso, non può che essere di rilevanza strategica nazionale. 

Nella predetta delibera della Giunta regionale Abruzzo n. 33/2019 sono riportati anche studi di fatti-

bilità presentati da ERSI Abruzzo (Ente regionale servizio idrico), da Strada dei Parchi S.p.a. e da 

LGNS dell’INFN volti alla realizzazione delle opere di propria competenza per la messa in sicurezza 

delle infrastrutture di rispettiva competenza, al fine di tutelare il sistema acquedottistico. 

Il quadro dianzi rappresentato ha comportato la necessità di nominare un apposito Commissario 

straordinario di nomina governativa che potesse far fronte e risolvere, definitivamente, le problema-

tiche relative alla messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, anche potendo assumere di-

rettamente le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione delle opere e potendo, altresì, eser-

citare poteri di ordinanza anche sostitutivi nei confronti di enti inadempienti. 

 

1. Il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso 

Il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso è stato istituito 

dall’art. 4-ter del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto «sblocca cantieri»), convertito, dalla legge 14 

giugno 2019, n. 55, con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecu-

zione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idro-

geologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema 

idrico del Gran Sasso. 

L’art. 4-ter, comma 9 del citato decreto, stabilisce: «Per la realizzazione dei lavori di completa messa 

in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente 

alle funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti 

pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione euro-

pea. 

                                                 
5 In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della “zona di rispetto”, la medesima ha 

un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. 
6 Peraltro, ai sensi della medesima disposizione, “Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie auto-

stradali, individuate ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli 

interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza come deter-

minati dall'attività del Commissario straordinario. La messa in sicurezza delle attività preesistenti, quali le gallerie au-

tostradali e i laboratori, è garantita dagli interventi determinati dal Commissario straordinario”. 
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L’art. 9, comma 1-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto «semplificazioni»), con-

vertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificando l’art. 4-ter, comma 9, del d.l. n. 32/2019 

ha attribuito al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso: 

1) i poteri di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5 del d.l. n. 32/2019; 

2) i poteri previsti dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 

Per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni 

di stazione appaltante ed operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti  pubblici, 

anche a mezzo di ordinanze, fatto  salvo  il  rispetto  dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle  leggi  antimafia 

e  delle  misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e dei vincoli   

inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 

2014/24/UE e 2014/25/UE. 

In materia di pubblicità degli atti commissariali, l’articolo 4-ter, comma 14 del d.l. n.  32/2019, pre-

vede che ad essi, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36 del d.l. 

189/2016 (disciplinante le competenze del Commissario straordinario per la ricostruzione del Sisma 

2016). Secondo tale disposizione, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato 

straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al 

decreto n. 33/2013 (Codice della trasparenza): 

a) gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e con-

sulenti;  

b) gli atti riferiti alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure 

per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori. 

Nel caso occorra procedere alle occupazioni di urgenza ed alle espropriazioni delle aree occorrenti 

per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla 

redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la 

sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da 

ogni altro adempimento.  

Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Com-

missario straordinario può assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la 

prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei 

progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pub-

bliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'ap-

provazione  dei  progetti   da   parte   dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti  delle 

Regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto  di  legge, ogni autorizzazione,  pa-

rere, visto e nulla osta  occorrenti  per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta  eccezione per  quelli 

relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini  dei  relativi procedimenti sono dimezzati, e fatta 

eccezione per quelli  relativi  alla  tutela  di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di 

adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato  nella misura massima di sessanta  

giorni  dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia 

pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o 

elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al prece-dente periodo è sospeso fino al 

ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documenta-

zione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi 

si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti 
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di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario 

e il termine di 60 giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli 

accertamenti e, comunque, un periodo massimo di 30 giorni, decorsi i quali si procede comunque 

all'iter autorizzativo. 

Il Commissario straordinario, per il supporto tecnico alle attività connesse alla realizzazione 

dell’opera può avvalersi delle strutture dell’amministrazione centrale e territoriale interessata, 

dell’unità tecnica amministrativa istituita con ordinanza 28 gennaio 2011 del Presidente del Consiglio 

dei Ministri per fronteggiare la frana di Montaguto (cui fa riferimento l’art. 5, comma, del decreto-

legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6), nonché di società con-

trollate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti pubblici. 

Il Commissario straordinario può, altresì: 

1) esercitare tutti i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari (MIT, Regione 

Abruzzo, amministrazioni ed enti regionali), eccetto i poteri riservati al ministero dell’am-

biente e a quello dei beni culturali che non sono derogabili, secondo quanto previsto dall’art. 

4, comma 2, e 4-ter, comma 10, del d.l. n. 32/2019. Quando il Commissario esercita poteri 

sostitutivi agisce (con riferimento alla materia ed al compito demandatogli) con gli stessi po-

teri propri delle amministrazioni sostituite, con la conseguenza che gli atti dal medesimo com-

piuti sono direttamente imputabili, sul piano soggettivo e degli effetti, all'ente stesso e sono 

altresì sottoposti al normale procedimento di controllo; 

2) adottare provvedimenti in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto della normativa 

comunitaria sull’affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture nonché dei prin-

cipi generali dell’ordinamento giuridico (indicati specificamente dall’articolo 4, comma 3, del 

d.l. n. 32/2019, come modificato dall’art. 9 del d.l. n. 76/2020). 

I provvedimenti emanati dal Commissario in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione 

delle principali norme cui si intende derogare alle ragioni deroga. 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3-bis del d.l. n. 32/2019, sono sottoposti al controllo preventivo del-

la Corte dei conti (e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale) solo gli eventuali atti di natura “regolatoria” 

del Commissario straordinario e non quelli di natura “gestionale”. 

 

2. Il Commissario straordinario come responsabile per la prevenzione della corruzione e la tra-

sparenza 

Il sistema di prevenzione della corruzione prevede l’adozione di atti di pianificazione dei rischi cor-

ruttivi e delle relative misure di prevenzione e il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge n. 

190/2012 e dai suoi decreti legislativi attuativi nn. 33 e 39/2013. In tale sistema di prevenzione la 

nozione di corruzione non fa riferimento a quella desumibile dagli articoli del codice penale, ma 

piuttosto è inerente ad un momento cronologicamente e funzionalmente precedente a quello in cui 

vengono in evidenza i parametri penalistici.  

La definizione di “corruzione” contenuta nell’aggiornamento al PNA 2015  è più ampia di quella 

riconducibile allo specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica ammini-

strazione, e coincide la nozione di “malamministrazione”, intesa come assunzione di decisioni (di 

assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedi-

menti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condi-

zionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e compor-

tamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’inte-

resse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei 
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soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Si è difronte, dunque, ad un’accezione ampia del 

concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività ammi-

nistrativa, si rilevi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi 

privati (PNA 2019). 

Per far fronte a tale fenomeno e: 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

 ridurre le opportunità che si verifichino casi di corruzione; 

deve essere adottato un “un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del 

diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi 

volti a prevenire il medesimo rischio” (articolo 1, comma 5, lett. a) legge n. 190/2012). Detto piano 

dovrebbe avere un orizzonte triennale, con aggiornamenti annuali, tempistica chiaramente derogata 

con riferimento alle gestioni commissariali (in tal senso la durata del piano è legata al termine della 

gestione commissariale). All’interno del piano anticorruzione è presente un’apposita sezione “Tra-

sparenza” dedicata agli obblighi di pubblicazione di stretta competenza del Commissario e quelli di 

competenza della Struttura commissariale a supporto del Commissario medesimo e contenente, al-

tresì, l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione di dati, documenti e in-

formazioni (articolo 10, d.lgs. n. 33/2013). 

La legge n. 190/2012 (articolo 1, comma 8) prevede che sia il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione (RCPT) a predisporre il piano di prevenzione della corruzione e a presentarlo per la suc-

cessiva adozione (entro il 31 gennaio di ogni anno) all’organo di indirizzo dell’amministrazione di 

riferimento. 

Nell’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione (atto di indirizzo per le pubbliche ammi-

nistrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'a-

dozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione) l’Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC) ha dedicato un’apposita sezione alla “Gestione dei Commissari straordinari del Governo” 

(p. 33 e ss.). All’interno di tale sezione, l’ANAC rileva che “i Commissari straordinari sono figure 

cui il legislatore ricorre per sopperire a carenze e malfunzionamenti dell’organizzazione ammini-

strativa ordinaria o per svolgere determinati programmi e progetti” e che la loro nomina “è volta a 

far esercitare funzioni, delegate dal Governo, di coordinamento e di vigilanza per l’esecuzione di 

interventi programmati di particolare rilevanza da parte delle amministrazioni ordinariamente com-

petenti, con la possibilità di esercizio di poteri sostitutivi da parte del Commissario straordinario”. 

Tra le varie figure commissariali prese in esame dall’ANAC vi sono i “Commissari straordinari no-

minati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il perseguimento di specifici compiti 

previsti da leggi speciali”, come è il Commissario straordinario Gran Sasso. 

L’Autorità anticorruzione ha individuato due diversi profili di adempimenti: 

a) quelli che attengono all’amministrazione che nomina il Commissario straordinario; 

b) quelli del Commissario straordinario. 

Gli adempimenti sub b) del Commissario straordinario sono quelli propri di ogni RPCT (si vedranno 

nel dettaglio infra). 

Gli adempimenti sub a) sono, invece, quelli che fanno riferimento alla nomina dei commissari (e 

alla necessaria verifica della loro competenza, dell’assenza di conflitto di interessi, dell’eventuale 

proroga dell’incarico, ecc.) e quelli che riguardano l’adozione di specifiche misure di prevenzione 

della corruzione con riferimento alle attività di competenza della gestione commissariale. In tale ul-
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timo senso, l’ANAC suggerisce di scegliere (da parte dell’amministrazione che nomina il Commis-

sario straordinario o del Ministero delegato alla sua vigilanza da parte del Presidente del Consiglio 

dei Ministri) tra l’indicazione del RPCT della propria amministrazione quale RPCT anche per la ge-

stione commissariale o la nomina quale RPCT della gestione commissariale del Commissario straor-

dinario medesimo (come è avvenuto per il Commissario straordinario Gran Sasso). 

Per quel che concerne l’adozione del piano di prevenzione della corruzione, l’ANAC ricorda, inoltre 

che “l'organo di indirizzo adotta il PTPC su proposta del Responsabile della prevenzione della cor-

ruzione e della trasparenza” e che, “per quanto concerne la disciplina dettata dall’art. 11, l. 400/1988 

l’organo di indirizzo naturalmente deputato all’adozione del PTPC dovrebbe essere il Presidente del 

Consiglio dei Ministri chiamato, anche attraverso un Ministro delegato, a riferire al Parlamento 

sulle attività del Commissario straordinario”.  

Il citato articolo 11 della legge n. 400/1988 dispone che “al fine di realizzare specifici obiettivi de-

terminati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri 

o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può 

procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei 

Ministeri, fissate per legge” e che “sull'attività del commissario straordinario riferisce  al Parla-

mento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato”. L’articolo 5, comma 3, 

lett. b) della legge n. 400/1998 precisa, altresì, che il Presidente del Consiglio dei Ministri, diretta-

mente o conferendone delega ad un ministro competente, “sovraintende all’attività dei commissari 

del Governo”. Pur avendo come base giuridica la legge n. 400/1988, il Commissario Straordinario 

per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso è previsto da una norma specifica (l’articolo 4-ter 

del d.l. n. 32/2019). In un recente parere del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della 

PCM (prot. DICA 14516 del 24 giugno 2020), adottato al fine di chiarire la classificazione giuridica 

del Commissario straordinario Gran Sasso, è stato affermato che “il commissario straordinario di 

Governo risulta organo dell’amministrazione statale, sebbene distinto dall’Amministrazione centrale 

che lo ha nominato. Risulta pertanto difficile affermare che tra amministrazione e commissario 

straordinario sussista un rapporto di carattere interorganico, essendo preferibile ricondurre la fat-

tispecie alla categoria del rapporto intersoggettivo, nel quale il commissario si qualifica come or-

gano straordinario dell’Amministrazione titolare di specifiche funzioni”. In tal parere si specifica che 

“il commissario è organo distinto dall’Amministrazione di Governo”, che esso “è dotato di autonomi 

poteri normativi e/o gestionali-dispositivi, specificamente disciplinati ex lege, e non appartiene 

all’organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e che, infine, “presenta una propria auto-

nomia amministrativa, contabile e finanziaria”. In tal contesto di autonomia, si è ritenuto che il Com-

missario Straordinario potesse adottare autonomamente il proprio Piano anticorruzione, che tra-

smette, in via preliminare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per eventuali osservazioni e/o 

proposte di modifica prima della sua approvazione definitiva. 

Nel PTPCT della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 2020-2022, viene espressamente 

previsto che “in ordine alla nomina del RPCT nell’ambito degli organi commissariali, a seguito 

dell’approvazione del PNA 2017 da parte dell’ANAC e in linea con le indicazioni già contenute nel 

PTPCT 2018-2020 della PCM, con DPCM 28 marzo 2018 (registrato dall’UBRRAC il 5 aprile 2018) 

è stato modificato l’art. 10 del DPCM 20 dicembre 2013, recante “Modalità applicative degli obbli-

ghi di trasparenza in PCM ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 33/2013”.  

Tale DPCM di modifica, concernente l’attribuzione del ruolo di RPCT nelle Strutture commissariali, 

è stato diramato alle Strutture generali della PCM, a tutti gli interessati e all’ANAC con note a firma 

del Segretario generale della PCM rispettivamente in data 17 aprile 2018 (prot. UCI n. 1147) e in data 
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24 maggio 2018 (prot. UCI n. 1222). Ai sensi di tale DPCM, i Commissari straordinari nominati ex 

lege n. 400/1988 sono Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Strut-

tura commissariale da loro presieduta; anche per i Commissari nominati ai sensi di leggi speciali vige 

lo stesso principio, salvo che le Amministrazioni di riferimento dispongano diversamente in sede di 

proposta di nomina. I Commissari straordinari sono, inoltre, direttamente responsabili dell’assolvi-

mento degli obblighi di pubblicità.  

Nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.governo.it) è pubblicato, all’in-

terno della sezione “Amministrazione trasparente” / sotto-sezione “Organizzazione”, l’elenco dei 

commissari straordinari di Governo nominati ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 400/1988 e quelli 

previsti da specifiche norme di settore (dove è ricompreso il Commissario straordinario per la sicu-

rezza del sistema idrico del Gran Sasso). In tale pagina web vengono richiamate le norme già citate e 

si prevede espressamente che “ciascun Commissario di Governo svolga autonomamente le funzioni 

di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, provvedendo conseguente-

mente, attraverso la propria Struttura, ad effettuare le pubblicazioni di cui è titolare ai sensi della 

normativa vigente in materia”. 

Nell’aggiornamento al PNA 2017 l’ANAC ha evidenziato, altresì, le seguenti, possibili aree a rischio 

corruzione proprie delle gestioni commissariali: 

1) Affidamento di contratti. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici costituiscono una 

delle attività a maggior rischio di corruzione, con particolare riferimento alla fase di selezione 

del contraente, come già previsto dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 16) e dall’aggiornamento 2015 del 

PNA. Si rinvia per maggiori dettagli all’approfondimento sul tema effettuato nella parte speciale 

dell’aggiornamento al PNA 2015, fermo restando che cautele aggiuntive dovrebbero essere pre-

disposte in ragione della specificità della gestione commissariale e dei poteri eventualmente in 

deroga conferiti alla stessa.  

2) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. La gestione delle risorse finanziare, spesso 

ingenti, attribuite ai Commissari straordinari costituisce un’area su cui porre l’attenzione ai fini 

di prevenzione della corruzione.  

3) Verifiche e ispezioni. Il sistema di verifiche messo in atto dalla Struttura commissariale in or-

dine al corretto, efficace ed efficiente svolgersi delle attività assegnate non deve essere oggetto 

di distorsioni al fine di favorire interessi particolari.  

4) Selezione e gestione del personale. La missione istituzionale di una Struttura commissariale, 

vista la rilevanza dell’interesse pubblico perseguito e le condizioni di straordinarietà in cui opera, 

necessita di personale dotato di adeguata professionalità e specifiche competenze di natura tec-

nica e gestionale. Le misure di prevenzione della corruzione rivolte al personale devono neces-

sariamente essere contestualizzate tenendo conto della specificità organizzative della gestione 

commissariale; come misura comune si raccomanda comunque l’applicazione del codice di com-

portamento della PCM o dell’Amministrazione di riferimento e quella del pantouflage. 

5) Esercizio di poteri sostitutivi. Un aspetto peculiare che caratterizza la nomina di un Commis-

sario straordinario consiste nel conferimento di poteri sostitutivi degli organi ordinari sulle atti-

vità di competenza. È inevitabile che, se da un lato, ciò è necessario per conseguire gli obiettivi 

della gestione commissariale, dall’altro, è opportuno identificare specifiche misure al fine di pre-

venire un uso improprio dei predetti poteri sostitutivi.  

6) Concessione di sovvenzioni, contributi e altre agevolazioni pubbliche. In alcuni casi i Com-

missari straordinari provvedono all’erogazione di finanziamenti e, in generale, di agevolazioni 

pubbliche. In tali ipotesi occorre prevedere adeguate misure di prevenzione della corruzione volte 
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a garantire il corretto ed efficiente impiego delle risorse attribuite nonché assicurare la traspa-

renza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

L’attività di pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione nell’ambito della Struttura 

commissariale tiene conto delle predette indicazioni fornite dall’ANAC. 

 

3. Analisi del contesto esterno 

Il contesto istituzionale e territoriale in cui opera il Commissario Straordinario per la sicurezza del 

sistema idrico del Gran Sasso può essere desunto dal protocollo di intesa per la gestione delle fasi di 

comunicazione, autorizzazione e allerta da seguire preventivamente alla realizzazione di interventi 

che possano comportare rischio di pregiudicare la qualità delle acque del sistema idrico del Gran 

Sasso, captate per il consumo umano, nonché per la gestione dei sistemi di misurazione in continuo, 

sottoscritto da tutte le istituzioni coinvolte in tale sistema.  

In particolare, nell’esercizio delle proprie competenze, il Commissario Straordinario si rapporta con: 

 Regione Abruzzo (in particolare con il Dipartimento Operi Pubbliche, Governo del territorio 

e Politiche Ambientali e con il Dipartimento per la Salute e il Welfare), che è l’ente territoriale 

di riferimento in cui insistono le infrastrutture del Traforo del Gran Sasso; 

 ERSI-Ente Regionale per il Servizio idrico Integrato (in particolare, Ambito Territoriale Aqui-

liano e Ambito Territoriale Teramano), che è l’ente pubblico deputato al governo del servizio 

idrico integrato; 

 Azienda sanitaria locale di L’Aquila (in particolare, Direzione generale e Servizio Igiene degli 

Alimenti e Nutrizione), per i profili connessi alla tutela della salute nel territorio aquilano; 

 Azienda sanitaria locale di Teramo (in particolare, Direzione generale e Servizio Igiene degli 

Alimenti e Nutrizione), per i profili connessi alla tutela della salute nel territorio teramano; 

 Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (ARTA) Abruzzo, per i profili di tutela ambien-

tale generale del territorio abruzzese; 

 Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ente pubblico non economico gestore 

dell'area naturale protetta del Parco del Gran Sasso; 

 Laboratori Nazionali del Gran Sasso-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, strutture in cui si 

svolgono attività di ricerca e sperimentazione scientifica; 

 Strada dei Parchi Spa, società concessionaria del tratto autostradale in cui insiste il Traforo 

del Gran Sasso; 

 Ruzzo Reti Spa, società a totale partecipazione pubblica che gestisce il servizio idrico inte-

grato per i comuni dell’area teramana; 

 Gran Sasso Acqua Spa, società a totale partecipazione pubblica che gestisce il servizio idrico 

integrato per i comuni dell’area teramana, 

 operatori economici cui affidare servizi, lavori e forniture. 

Con le predette istituzioni e soggetti di diritto privato, il Commissario straordinario collabora per le 

finalità istituzionali ad esso attribuite e oltre ad essi, sono stati intrapresi contatti e con ARERA (Au-

torità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e CSEA (Cassa per i Servizi Energetici ed Am-

bientali) per la gestione delle somme disponibili all'interno del primo stralcio del Piano Acquedotti 

per le attività di progettazione di cui all’Allegato 1 del DPCM del 1 agosto 2019. 
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4. Analisi del contesto interno 

In data 25 marzo 2020 è stato notificato al Commissario il decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 28 febbraio 2020 (registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2020) con il quale è 

stata costituita la struttura posta a supporto dell’attività commissariale, ai sensi del comma 3, dell’ar-

ticolo 4-ter del decreto-legge n. 32/2019.  

È stata conseguentemente avviata la attività di ricerca e reclutamento di elementi dotati di professio-

nalità adeguate alla composizione della struttura di supporto ed alla nomina dei subcommissari. 

Con decreto commissariale del 29 maggio 2020 è stato nominato come sub-commissario per la sicu-

rezza del sistema idrico del Gran Sasso il Cons. Fabrizio Cerioni, sostituto procuratore generale della 

Corte dei conti. 

Con decreto commissariale del 28 maggio 2020 è stato nominato, in qualità di esperto per quanto 

concerne gli aspetti tecnici afferenti alla progettazione degli interventi volti a fronteggiare la situa-

zione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicu-

rezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, l’ing. Luca Palmiero. 

Dopo l’acquisizione in comando dei primi componenti della struttura, al fine di consentirne la prima 

operatività, in data 8 luglio 2020 è stato emanato un “Avviso per acquisizione di manifestazioni d'in-

teresse e di disponibilità per l’assegnazione alla Struttura commissariale a supporto del Commissario 

straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso”, pubblicato anche sul sito web isti-

tuzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito del quale sono stati acquisiti ulteriori 

dipendenti in posizione di comando da Amministrazioni pubbliche. 

Con decreto commissariale n. 34 del 7 ottobre 2020 è stato nominato, in qualità di consulente per le 

questioni giuridiche connesse all’espletamento delle competenze del Commissario Straordinario per 

la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, il dott. Valerio Sarcone, funzionario della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. 

Con proprio decreto n. 59 del 5 novembre 2020 il Commissario Straordinario ha provveduto a disci-

plinare l’organizzazione interna della Struttura commissariale. 

La struttura è articolata in un ufficio tecnico e in un ufficio amministrativo, strutture di livello non 

dirigenziale. Il coordinamento della Struttura commissariale può essere affidato ad un dirigente di 

livello non generale o, in assenza della unità di livello dirigenziale non generale, ad un componente 

della struttura dotato delle necessarie capacità professionali ed esperienza. Il coordinamento di cia-

scun ufficio può essere può essere affidato dal Commissario ad un componente della struttura dotato 

delle necessarie capacità professionali ed esperienza.   

L’Ufficio tecnico, in particolare: 

a) svolge gli adempimenti tecnici, ivi inclusa la redazione degli elaborati progettuali, prelimi-

nari e conseguenziali agli affidamenti di servizi, lavori e forniture connessi alla realizzazione 

degli interventi per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso; 

b) il personale ad esso assegnato può svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedi-

mento, di Direttore dei Lavori o di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nelle 

procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture connessi alla realizzazione degli inter-

venti per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso; 

c) svolge le analisi, gli studi e gli approfondimenti tecnico-scientifici connessi alle attività di 

cui al punto a) e quelli affidati dal Commissario straordinario o dai sub-commissari; 

d) provvede, per i profili tecnico-scientifici, allo svolgimento di ispezioni, sopralluoghi e con-

trolli connessi alle attività di cui ai punti a) e b); 

e) collabora con l’Ufficio amministrativo per le attività di comune interesse. 



 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso 
ex articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

(D.P.C.M. del 5 novembre 2019) 

 

 

 

L’Ufficio amministrativo, in particolare: 

a) provvede alla gestione amministrativo-contabile e della contabilità speciale della Struttura 

commissariale; 

b) provvede alla tenuta del protocollo, alla gestione informatica e dei flussi documentali; 

c) provvede alla gestione del personale e alla gestione delle missioni del Commissario straor-

dinario, dei sub-commissari, del personale assegnato alla struttura, dei consulenti ed esperti; 

d) provvede agli adempimenti di informazione e comunicazione istituzionale, nonché a quelli 

necessari al rispetto delle norme in materia di anticorruzione, legislazione antimafia e tra-

sparenza amministrativa; 

e) svolge gli adempimenti amministrativi, ivi inclusa l’elaborazione dei relativi documenti, pre-

liminari e conseguenziali agli affidamenti di servizi, lavori e forniture connessi alla realiz-

zazione degli interventi per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, e il 

personale ad esso assegnato può anche svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Pro-

cedimento; 

f) svolge le analisi, gli studi e gli approfondimenti giuridici connessi alle attività di cui al punto 

a) e quelli affidati dal Commissario straordinario o dai sub-commissari; 

g) provvede, per i profili amministrativi, allo svolgimento di eventuali ispezioni, sopralluoghi 

e controlli connessi alle attività di cui al punto e). 

I consulenti giuridici nominati dal Commissario straordinario, oltre a garantire il supporto a Com-

missario straordinario e sub-commissari, collaborano con l’ufficio amministrativo nelle attività di 

propria competenza. 

Gli esperti nelle materie ingegneristiche nominati dal Commissario straordinario, al fine di garanti-

re il necessario supporto tecnico al Commissario straordinario e sub-commissari, possono avvalersi 

dell’Ufficio tecnico, coordinando le attività tecniche su specifico mandato del Commissario. 

La Struttura commissariale ha sede nelle città di L’Aquila e di Roma. La sede di L’Aquila è collocata 

all’interno dei locali messi a disposizione dalla Regione Abruzzo - in Via Salaria Antica Est n. 27, 

mentre sono tuttora in corso di reperimento adeguati locali in cui collocare la sede della struttura nella 

città di Roma. 

Con decreto commissariale n. 5 del 2 luglio 2020 è stato adottato il regolamento per le missioni e le 

spese di trasferta del personale addetto alla Struttura commissariale, mentre con decreto commissa-

riale n. 83 del 17 dicembre 2020 (che sostituisce quello precedentemente adottato con decreto com-

missariale n. 6 del 2 luglio 2020) è stato adottato il regolamento recante disposizioni sulla gestione 

del personale assegnato alla Struttura di supporto al Commissario Straordinario per la sicurezza del 

sistema idrico del Gran Sasso. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si fa riferi-

mento al vigente contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al relativo 

Contratto integrativo, nonché a quanto previsto nel Codice etico e di comportamento dei dipendenti 

e collaboratori della Struttura Commissariale approvato con decreto n. 37 dell’8 ottobre 2020. Con 

decreto commissariale n. 35 dell’8 ottobre 2020 è stato approvato il regolamento del “servizio di 

cassa economale” della Struttura commissariale. 
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L’organigramma della Struttura commissariale 

 

 
 

 

4.1. Mappatura dei processi 

La mappatura dei processi è contenuta negli allegati A1, A2 e A3 al presente piano. 

La mappatura dei processi è stata svolta analizzando le competenze e i poteri che la normativa assegna 

al Commissario straordinario e con riguardo alle attività istituzionali e di supporto che devono essere 

implementate dalla Struttura commissariale. 

La mappatura dei processi è stata condotta nei seguenti contesti: 

 processi propri del Commissario straordinario; 

 processi svolti dall’Ufficio amministrativo; 

 processi svolti dall’Ufficio tecnico. 

Per la predisposizione delle schede di rilevazione dei processi complete dell’analisi dei rischi corrut-

tivi, il Commissario straordinario – RPCT, si è avvalso della collaborazione del consulente giuridico 

– dott. Valerio Sarcone (che con decreto commissariale n. 79 del 2 dicembre 2020 è stato nominato 

referente per i rapporti con ANAC e assistente del RPCT) e del personale assegnato all’Ufficio am-

ministrativo. 

 

5. Gestione del rischio corruttivo 

Nell’ambito delle schede utilizzate per la mappatura dei processi di cui agli allegati A1, A2 e A3 sono 

stati inseriti una serie di indicatori volti a valutare il livello di esposizione al rischio corruzione dei 

processi medesimi. 

La valutazione del rischio è di tipo qualitativo e si basa su di una matrice di valori (Alto, Medio, 

Basso) con i quali sono stati implementati indicatori di “probabilità” e di “impatto” che restituiscono 

il valore di esposizione al rischio. 
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Ad ogni rischio rilevato è stata associata una misura di prevenzione specifica, pur in considerazione 

che le misure generali di seguito indicate riducono sensibilmente il livello di rischio, consentendo un 

valore di “rischio residuo” minore rispetto al “rischio inerente” valutato. 

 

 

6. Le misure generali di prevenzione  

 

6.1. Il Codice di comportamento della Struttura commissariale 

Con decreto commissariale n. 37 dell’8 ottobre 2020 è stato approvato il codice etico e di comporta-

mento dei dipendenti e dei collaboratori della Struttura commissariale. Il codice è pubblicato all’in-

terno della sezione “Amministrazione trasparente” / “Disposizioni generali” / “Atti generali” del sito 

internet istituzionale https://commissario.gransasso.gov.it. 

 

6.2. La prevenzione del conflitto di interessi e l’obbligo di astensione 

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14 del codice etico e di comportamento contengono misure volte a 

contrastare eventuali ipotesi di conflitto tra gli interessi pubblici che è chiamato a perseguire il Com-

missario straordinario e la struttura posta alle sue dirette dipendente e altri interessi privati ricondu-

cibili ai dipendenti, ai consulenti o agli esperti che operano presso la predetta struttura.  

Le misure sono volte a prevenire il verificarsi delle ipotesi di conflitto di interessi positivizzate 

nell’articolo 6-bis della legge n. 241/1990, nell’articolo 42 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici) e nelle altre norme che dispongono su particolari casi di incompatibilità tra i dipendenti 

pubblici e i collaboratori esterni che rivestono particolari ruoli all’interno dell’organizzazione della 

Struttura commissariale o nell’ambito di particolari procedimenti di sua competenza (si pensi alle 

norme del d.lgs. n. 39/2013, agli articoli 35-bis e 53 del d.lgs. n. 165/2001).  

Le misure dettate nel codice etico e di comportamento sono volte a prevenire anche il cd. “conflitto 

di interessi strutturale”, ovvero quelle situazioni che, a prescindere dalla vigenza di norme che “tipiz-

zano” in maniera circostanziata il conflitto di interessi, possono incidere sulla serenità di giudizio del 

dipendente pubblico (o dei collaboratori esterni ad esso assimilabili in determinate condizioni – si 

pensi ai tecnici che intervengono negli appalti pubblici) in quanto tenuto al rispetto di fondamentali 

principi etici e costituzionali (articoli 28, 54 e 97, Cost.). 

Tutti i dipendenti, consulenti ed esperti che collaborano con il Commissario straordinario sono tenuti, 

all’atto della formalizzazione dell’incarico, a sottoscrivere apposite dichiarazioni di assenze di con-

flitto di interessi e all’impegno di astenersi in caso di conflitto anche solo potenziale. 

In particolare, ai dipendenti e ai collaboratori della struttura che intervengono in procedimenti ammi-

nistrativi o procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture (ivi incluse le fasi di esecuzione del 

contratto e di verifica di esso) potendo incidere sulla manifestazione della volontà dell’Amministra-

zione, vengono fatte sottoscrivere apposite autocertificazione comprovanti l’assenza di conflitto di 

interessi. 

 

6.3. Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali 

I dipendenti della Struttura commissariale che intendono svolgere incarichi extra-istituzionali ai sensi 

dell’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 sono tenuti a chiedere la prescritta autorizzazione preventiva 

al Commissario Straordinario almeno 30 giorni prima lo svolgimento dell’incarico. La richiesta di 

autorizzazione viene inoltrata dal Commissario Straordinario all’amministrazione di appartenenza del 

dipendente al fine di acquisire l’intesa ai fini della concessione o al diniego dell’autorizzazione, anche 
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in relazione a possibili ipotesi di conflitto di interessi o di opportunità per lo svolgimento dell’inca-

rico. 

In relazione agli incarichi di cui all’articolo 53, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, per i quali il Legi-

slatore non ha previsto il rilascio di una preventiva autorizzazione per il loro svolgimento, il dipen-

dente è comunque tenuto a fornire preventiva comunicazione al Commissario Straordinario almeno 

cinque giorni prima lo svolgimento dell’incarico. 

La Struttura commissariale provvede alle comunicazioni previste dalla normativa vigente al sistema 

PERLAPA, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Mi-

nistri. 

 

6.4. Attività successiva alla cessazione del rapporto di collaborazione con la Struttura commis-

sariale 

All’atto della cessazione del rapporto di collaborazione con la Struttura commissariale, ai dipendenti 

che terminano il rapporto di comando o fuori ruolo e ai consulenti ed esperti che concludono o inter-

rompono il rapporto di collaborazione con il Commissario Straordinario, viene fatto sottoscrivere un 

impegno di non violazione dell’articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e un impegno di 

riservatezza in relazione a tutte le informazioni, i documenti o i dati di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito del proprio rapporto di collaborazione con il Commissario Straordinario che potrebbero 

incidere sulla regolarità delle attività del Commissario medesimo o la cui comunicazione a terzi o 

diffusione potrebbe incidere sulla sicurezza del Traforo del Gran Sasso, in quanto infrastruttura “stra-

tegica” e “sensibile”. 

 

6.5. Tutela del whistleblower 

I collaboratori a qualsiasi titolo del Commissario Straordinario: 

a) osservano le misure di prevenzione della corruzione adottate dal Commissario Straordinario; 

b) segnalano le situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio 

rapporto di collaborazione con il Commissario Straordinario.  

La segnalazione di eventuali situazioni di illecito avviene in forma scritta ed ha riguardo ad atti e 

comportamenti, anche omissivi, già concretizzatisi, a reati o irregolarità amministrative e gestionali 

che possano produrre danno all’interesse pubblico, dei quali il dipendente o il collaboratore sia venuto 

direttamente a conoscenza. 

Le segnalazioni di illecito devono essere inoltrate dai dipendenti, dai consulenti o dagli esperti della 

Struttura commissariale dalla propria casella di posta elettronica istituzionale all’indirizzo di posta 

elettronica commissario.gransasso@mit.gov.it che è di esclusiva disponibilità del Commissario 

Straordinario. 

I dipendenti degli operatori economici che svolgono servizi, lavori e forniture per il Commissario 

Straordinario che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza nell’am-

bito del proprio rapporto di lavoro in attività svolte per il Commissario Straordinario o per la struttura 

commissariale, possono inoltrare la segnalazione all’indirizzo di posta elettronica commissario.gran-

sasso@mit.gov.it, avendo cura di allegare un proprio documento di riconoscimento e idonea docu-

mentazione che attesti la loro afferenza ad un operatore economico come prima definito. 

L’identità del dipendente o del collaboratore che segnala un illecito è tutelata ai sensi dell’articolo 

54-bis del d.lgs. n. 165/2001. 

mailto:commissario.gransasso@mit.gov.it
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La diffusione impropria dell’identità di colui che abbia denunciato l’illecito e degli altri dati collegati 

alla denuncia stessa è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve altre eventuali forme di respon-

sabilità amministrativa, civile o penale. 

Non sono ammesse segnalazioni anonime. Dette segnalazioni possono, comunque, essere fonte di 

autonome procedure di verifica e vigilanza da parte del Commissario Straordinario, in qualità di 

RPCT o degli altri organi competenti. 

Per l’effettuazione delle segnalazioni è possibile utilizzare il modulo allegato al presente Piano (Al-

legato C). 

 

6.5.1. Informazioni ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati 

personali dei soggetti che segnalazioni illeciti (art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001) 

Il TITOLARE dei dati è il Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran 

Sasso - Via Salaria Antica Est 27 - 67100 L'Aquila. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono trattati dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pub-

blico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al com-

pito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità del Commissario Straordina-

rio della struttura posta alle sue dirette dipendente, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai 

soggetti indicati al par. 6.5. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati forniti dal segnalante al 

fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali  sia venuto a conoscenza in ragione del 

proprio rapporto di servizio o di collaborazione (come descritto nel par. 6.5) con il Commissario 

Straordinario commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il  medesimo, vengono trat-

tati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto 

oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente. 

DESTINATARI DEI DATI - Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del 

caso, l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l’ANAC. I dati personali raccolti sono altresì trattati 

dal personale della struttura commissariale, appositamente delegato dal Commissario Straordinario, 

che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento 

medesimo. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI - Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Commissario Straor-

dinario, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regola-

mento). L'apposita istanza al Commissario Straordinario, in qualità di RPCT, è presentata contattando 

il medesimo presso l’indirizzo del Titolare dei dati. 

DIRITTO DI RECLAMO - Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 

riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 

2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). 

 

6.6. Formazione sui temi dell’etica e della legalità  

Ai dipendenti e ai collaboratori a vario titolo del Commissario Straordinario, viene somministrata 

apposita attività di formazione che può essere svolta “in house” da personale esperto già alle dipen-

denze del Commissario o tramite l’affidamento a soggetti pubblici o privati che erogano tale tipo di 

formazione. 
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La programmazione degli eventi formativi viene predisposta dal Commissario Straordinario, in col-

laborazione con il Subcommissario delegato per le attività di indirizzo e coordinamento per tutte le 

questioni di carattere giuridico ed amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed ammi-

nistrazione delle risorse finanziarie. 

 

6.7. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

Il Commissario straordinario informa costantemente la popolazione abruzzese della sua attività attra-

verso la Cabina di coordinamento, prevista dall’art. 4-ter, comma 8, del D.L. 32/2019 (convertito 

dalla legge 55/2019), presieduta dal Presidente della Regione Abruzzo, nonché attraverso le informa-

zioni fornite alle reti televisive nazionali e locali. 

 

6.8. Patti di integrità 

Il Commissario Straordinario ha adottato un modello di patto di integrità che deve essere sottoscritto 

dagli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture. 

Il modello di patto di integrità è allegato al presente Piano (Allegato B). 

 

6.9. Responsabile anagrafe delle stazioni appaltanti 

Il Responsabile per l’anagrafe delle stazioni appaltanti, registrato nei sistemi dell’Autorità nazionale 

anticorruzione, è il Commissario Straordinario, Prof. Ing. Corrado Gisonni. 

 

6.10. Rotazione 

In relazione all’estrema esiguità di personale previsto in assegnazione alla struttura commissariale e 

attesa la peculiare professionalità dei singoli dipendenti, non è possibile procedere a rotazione del 

personale, anche in considerazione del ridotto orizzonte temporale previsto per la conclusione della 

missione istituzionale del Commissario Straordinario.  
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SEZIONE TRASPARENZA 

 

7.1. Gli adempimenti in materia di trasparenza del Commissario Straordinario 

In materia di trasparenza il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran 

Sasso, in qualità di RPCT, provvede attraverso la propria Struttura, ad effettuare le pubblicazioni di 

cui è titolare ai sensi della normativa vigente in materia. Come già chiarito supra, all’interno del piano 

di prevenzione della corruzione viene sviluppata un’apposita sezione alla Trasparenza, chiarendo 

quali sono gli obblighi a carico della Struttura commissariale e chi sono i relativi responsabili della 

trasmissione e pubblicazione di dati, informazioni e documenti. 

Chiaramente, le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 (il c.d. “Codice della trasparenza”) si applicano 

solo in quanto compatibili con le attività e le finalità istituzionali del Commissario straordinario Gran 

Sasso. È possibile fare riferimento a due macro-tipologie di obblighi di trasparenza: 

a) quelli connessi alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

http://commissariogransasso.gov.it dei dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. n. 

33/2013 (in quanto compatibili) e il connesso, eventuale esercizio del diritto di accesso civico 

semplice da parte di “chiunque” in caso di mancanza di uno o più elementi oggetto di obbligo 

di pubblicazione; 

b) quelli relativi all’esercizio, da parte di “chiunque”, del diritto di accesso civico generalizzato, 

consistente nella possibilità di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche ammi-

nistrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel 

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto pre-

visto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto. 

In adesione a quanto suggerito dall’ANAC nella delibera n. 1309/2016, nella presente sezione ven-

gono anche disciplinate le modalità di esercizio dell’accesso documentale, ai sensi degli articoli 22 e 

ss. della legge n. 241/1990. 

In ordine agli obblighi sub a) è possibile fare riferimento al paragrafo 7.4. in cui sono indicati gli 

obblighi di pubblicazione del Commissario Straordinario.  

 

7.1. Disciplina dell’accesso “documentale” 

L’accesso “documentale” si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento 

della richiesta e detenuti alla stessa data dal Commissario Straordinario, fermi restando i casi di esclu-

sione, di limitazione e di differimento previsti dalla normativa vigente e di quelli previsti nel presente 

Piano. 

Le richieste di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e del 

d.P.R. n. 184/2006, possono essere presentate con istanza cartacea, a mezzo raccomandata A/R diret-

tamente presso la sede del Commissario Straordinario dell’Aquila: 

 Commissario Straordinario per La Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso 

Via Salaria Antica Est 27 - 67100 L'Aquila; 

oppure con invio di posta elettronica certificata all’indirizzo commissario.gransasso@pec.mit.gov.it.  

Sono considerate inammissibili: 

a) le richieste di accesso avente oggetto generico e indeterminato, che non consentano la deter-

minazione dei documenti per i quali è richiesto l’accesso e quelle che presuppongono una 

elaborazione di documenti amministrativi; 

b) le richieste di informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo; 

c) le richieste di atti in formazione, non ancora perfezionati;  

http://commissariogransasso.gov.it/
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d) le richieste volte ad esercitare un controllo diffuso sull’operato del Commissario Straordina-

rio; 

e) le richieste aventi ad oggetto documenti non esistenti o per i quali sia venuto meno l’obbligo 

di conservazione da parte del Commissario Straordinario. 

Sono escluse dall’accesso “documentale” le seguenti categorie di documenti amministrativi formati 

o comunque detenuti dal Commissario Straordinario: 

a) documenti relativi a vertenze giudiziarie di cui il Commissario Straordinario è parte, la cui 

divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio; 

b) segnalazioni di illecito presentate dai dipendenti della struttura di supporto al Commissario 

Straordinario, da consulenti o esperti, da dipendenti degli operatori economici affidatari di 

servizi, lavori o forniture, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia; 

c) i documenti inerenti procedure di affidamento o esecuzione di contratti ai sensi del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” o delle altre norme in materia, la 

cui conoscenza da parte di terzi potrebbe compromettere le procedure di scelta del con-

traente, di formazione e di esecuzione dei contratti;  

d) le richieste aventi ad oggetto documenti, informazioni o elaborati concernenti il sistema del 

Gran Sasso, in relazione ai quali sussiste la necessità di riservatezza poiché la loro cono-

scenza da parte di terzi minerebbe la sicurezza delle infrastrutture acquedottistiche, autostra-

dali, della ricerca scientifica o altre infrastrutture presenti all’interno del Traforo del Gran 

Sasso, classificabili come “sensibili” o “strategiche”; 

e) restano salvi i casi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990: 

1) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della L. 24 ottobre 1977, n. 801, e 

successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressa-

mente previsti dalla legge, dal D.P.R. n. 184/2006 e dalle pubbliche amministrazioni 

ai sensi del comma 2 dell’art. 24 della L. n. 241/1990; 

2) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li rego-

lano; 

3) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti 

normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali 

restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; 

4) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti in-

formazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi. 

Ove per tutelare gli interessi di cui sopra sia sufficiente disporre il differimento in un momento suc-

cessivo dell’accesso, il Commissario Straordinario procede in tal senso. 

Il responsabile del procedimento di accesso è il Subcommissario delegato per le attività di indirizzo 

e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico ed amministrativo, della gestione della 

contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, fatta salva diversa disposizione del 

Commissario stesso. 

La richiesta di accesso documentale deve essere sempre sottoscritta e accompagnata da copia di un 

valido documento di identità dell’interessato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta 

elettronica certificata. In tale ultimo caso, il documento non va trasmesso unicamente se la richiesta 

è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica 

avanzata. 
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La richiesta di accesso documentale deve contenere elementi utili ad individuare precisamente i do-

cumenti per i quali si chiede l’ostensione e/o la copia. La struttura di supporto al Commissario Straor-

dinario avvia un’interlocuzione con il richiedente nel caso in cui l’istanza sia incompleta e sanabile, 

al fine di individuare con esattezza i documenti richiesti.  

Qualora sia riscontrata l’esistenza di controinteressati in ordine alla richiesta di accesso documentale, 

essi, ove possibile, sono contattati mediante invio di copia dell’istanza tramite posta elettronica cer-

tificata o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovare 

la ricezione. Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, i controinteressati pos-

sono presentare motivata opposizione, mediante invio di posta elettronica certificata o mediante rac-

comandata con avviso di ricevimento, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai 

controinteressati, il termine è sospeso fino all’eventuale opposizione dei medesimi. Decorso il ter-

mine di dieci giorni e verificata la regolare ricezione della comunicazione da parte dei controinteres-

sati, il responsabile del procedimento di accesso provvede a fornire riscontro alla richiesta di accesso 

presentata. 

L’accoglimento, il rigetto, la limitazione o il differimento dell’istanza di accesso documentale viene 

notificato all’interessato mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevi-

mento, fatta salva la formazione del silenzio rigetto decorsi 30 giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza di accesso. 

La visione dei documenti e l’invio di essi in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica o di 

posta elettronica certificata eventualmente indicati del richiedente sono gratuiti, fatti salvi gli even-

tuali costi di digitalizzazione della documentazione cartacea. Il rilascio di copia in formato elettronico 

o in formato cartaceo presso gli uffici della struttura di supporto al Commissario Straordinario dei 

documenti ai quali è stato chiesto l’accesso è soggetto ai soli costi di produzione della copia. In caso 

di rilascio di copia in formato cartaceo all’indirizzo dell’interessato, all’atto della consegna saranno 

addebitati i costi di spedizione, che avverrà a mezzo corriere.  

Gli oneri a carico dell’interessato sono indicati nell’atto di accoglimento della domanda di accesso. 

Nel caso in cui l’interessato chieda l’autenticazione delle copie, andrà altresì corrisposta l’imposta di 

bollo. 

Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati e non 

vi sia l’esigenza di un’approfondita istruttoria, il diritto di accesso documentale può essere esercitato 

in via informale mediante richiesta, anche verbale, presso gli uffici della struttura di supporto al Com-

missario Straordinario, che provvedono a verificare la sussistenza dei presupposti per l’accesso in-

formale. 

In caso di inerzia del responsabile del procedimento di accesso, l’interessato può rivolgersi al titolare 

del potere sostitutivo, individuato nel Commissario Straordinario, inviando apposita richiesta con le 

modalità sopra riportate. 

In caso di rigetto, espresso o tacito, di parziale accoglimento o di differimento dell’accesso, e nel caso 

di ulteriore inerzia da parte del titolare del potere sostitutivo, l’interessato e il controinteressato pos-

sono proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato o 

dalla formazione del silenzio, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Abruzzo, ai sensi 

dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo, d.lgs. n. 104/2010, ovvero chiedere, nello 

stesso termine, il riesame della suddetta determinazione alla Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi di cui all’art. 27 della L. n. 241/1990. 
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7.2. Disciplina dell’accesso civico “semplice” 

Il diritto di accesso civico “semplice” è esercitabile ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, 

e consiste nella possibilità, da parte di chiunque, di richiedere i documenti, le informazioni e i dati la 

cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente e che il Commissario Straordinario 

abbia eventualmente omesso di pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” 

del proprio sito internet istituzionale. 

L’istanza di accesso civico “semplice” va presentata al responsabile della trasparenza, nella persona 

del Commissario Straordinario con istanza cartacea, a mezzo raccomandata A/R direttamente presso 

la sede del Commissario Straordinario dell’Aquila: 

 Commissario Straordinario per La Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso 

Via Salaria Antica Est 27 - 67100 L'Aquila; 

oppure con invio di posta elettronica certificata all’indirizzo commissario.gransasso@pec.mit.gov.it.  

La richiesta di accesso documentale deve essere sempre sottoscritta e accompagnata da copia di un 

valido documento di identità dell’interessato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta 

elettronica certificata. In tale ultimo caso, il documento non va trasmesso unicamente se la richiesta 

è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica 

avanzata. 

La richiesta di accesso civico “semplice” deve contenere elementi utili ad individuare precisamente i 

documenti, le informazioni o i dati che si ritengono non essere stati pubblicati nella pertinente sotto-

sezione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Commissario 

Straordinario. La struttura di supporto al Commissario Straordinario avvia un’interlocuzione con il 

richiedente nel caso in cui l’istanza sia incompleta e sanabile, al fine di individuare con esattezza i 

documenti richiesti.  

Qualora all’atto della richiesta il documento, l’informazione, o il dato richiesto risulti già pubblicato 

nel rispetto della normativa vigente, il Commissario Straordinario, in qualità di responsabile della 

trasparenza, indica direttamente al richiedente il relativo collegamento ipertestuale, fatto salvo il caso 

di istanze massive che denotano un abuso del diritto di accesso civico. 

In caso contrario, il Commissario Straordinario, in qualità di responsabile della trasparenza, dispone 

la pubblicazione nel sito internet istituzionale degli eventuali documenti, informazioni o dati man-

canti e comunica al richiedente il collegamento ipertestuale alla pagina nella quale i documenti, le 

informazioni o i dati sono stati pubblicati. 

Il procedimento di accesso civico “semplice” si conclude entro il termine di trenta giorni dalla data 

di ricezione dell’istanza. 

In caso di inerzia del Commissario Straordinario, in qualità di responsabile della trasparenza, l’inte-

ressato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, individuato nel Subcommissario delegato per 

le attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico ed amministrativo, 

della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, inviando appo-

sita richiesta con le modalità sopra riportate. 

Resta ferma la possibilità di proporre, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento 

di rigetto, di differimento o dalla formazione del silenzio inadempimento, ricorso al Tribunale Am-

ministrativo Regionale (TAR) Abruzzo, ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo ammini-

strativo, d.lgs. n. 104/2010. 
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7.3. Disciplina dell’accesso civico “generalizzato” 

Il diritto di accesso civico “generalizzato” è esercitabile ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 

33/2013, e consiste nella possibilità, da parte di chiunque, di richiedere i dati, le informazioni e i 

documenti detenuti dalla struttura a supporto del Commissario Straordinario, ulteriori rispetto a quelli 

per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del 

medesimo decreto. 

La richiesta di accesso civico “generalizzato” deve essere indirizzata al Subcommissario delegato per 

le attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico ed amministrativo, 

della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, che assume il 

ruolo di responsabile del procedimento, con le seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata A/R direttamente presso la sede del Commissario Straordinario 

dell’Aquila: 

 Commissario Straordinario per La Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso 

Via Salaria Antica Est 27 - 67100 L'Aquila; 

b) oppure con invio di posta elettronica certificata all’indirizzo commissario.gran-

sasso@pec.mit.gov.it. 

Al fine di fornire riscontro ad una richiesta di accesso civico “generalizzato”, la Struttura commissa-

riale non è tenuta: 

a) a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso, ma deve limitarsi a rispondere sulla 

base dei documenti e delle informazioni che detiene; 

b) a rielaborare i dati in suo possesso. 

Sono rigettate le richieste di accesso civico “generalizzato” quando esse riguardino un numero mani-

festamente irragionevole di documenti e/o atti, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado 

di interferire con il buon funzionamento della Struttura commissariale 

L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto 

alla legittimazione soggettiva del richiedente, non necessita di motivazione ed è gratuito. 

La richiesta di accesso civico “generalizzato” deve contenere elementi utili ad individuare precisa-

mente i documenti, le informazioni o i dati oggetto di accesso. La struttura di supporto al Commissa-

rio Straordinario avvia un’interlocuzione con il richiedente nel caso in cui l’istanza sia incompleta e 

sanabile, al fine di individuare con esattezza i documenti richiesti.  

La richiesta di accesso documentale deve essere sempre sottoscritta e accompagnata da copia di un 

valido documento di identità dell’interessato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta 

elettronica certificata. In tale ultimo caso, il documento non va trasmesso unicamente se la richiesta 

è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica 

avanzata. 

Il procedimento di accesso civico “generalizzato” si conclude entro il termine di trenta giorni dalla 

data di ricezione dell’istanza. 

Qualora sia riscontrata l’esistenza di controinteressati, il responsabile del procedimento dà comuni-

cazione agli stessi mediante invio di copia dell’istanza tramite posta elettronica certificata o mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a documentarne la ricezione. 

I soggetti controinteressati sono le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati 

di cui all’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013: 

a) protezione dei dati personali; 

b) libertà e segretezza della corrispondenza; 
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c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore 

ed i segreti commerciali. 

Entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di accesso che li riguarda i controinteressati possono 

presentare motivata opposizione, mediante invio di posta elettronica certificata o mediante raccoman-

data con avviso di ricevimento, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai con-

trointeressati, il termine è sospeso fino all’eventuale opposizione dei medesimi. 

In caso di accoglimento dell’istanza di accesso, nonostante l’opposizione dei controinteressati, la tra-

smissione delle informazioni, dei dati o dei documenti avviene non prima di quindici giorni dall’inol-

tro del provvedimento di accoglimento al richiedente ed ai controinteressati. 

In caso di accoglimento dell’istanza, il responsabile del procedimento provvede a far oscurare i dati 

personali che risultino non pertinenti o non necessari o in relazione ai quali sia stata accolta l’oppo-

sizione all’ostensione da parte degli interessati, presenti nelle informazioni, nei dati o nei documenti 

oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”. 

L’accoglimento, il rigetto o il differimento della richiesta dell’istanza di accesso civico “generaliz-

zato” viene notificato all’interessato mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso 

di ricevimento. 

La visione delle informazioni, dei dati o dei documenti e l’invio di essi in formato digitale all’indi-

rizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata eventualmente indicati del richiedente sono 

gratuiti, fatti salvi gli eventuali costi di digitalizzazione della documentazione cartacea. 

Il rigetto, la limitazione o il differimento, con l’indicazione della relativa durata, della richiesta di 

accesso civico “generalizzato” è disposto con provvedimento motivato del responsabile del procedi-

mento e notificato al richiedente tramite posta elettronica certificata, mediante raccomandata con av-

viso di ricevimento o con altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. 

Le istanze di accesso civico “generalizzato” possono essere rifiutate nei casi in cui esse possano recare 

un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:  

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;  

b) la sicurezza nazionale;  

c) la difesa le attività ed i segreti militari;  

d) le relazioni internazionali;  

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;  

g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 

Le istanze di accesso civico “generalizzato” possono essere rifiutate, altresì, nei casi in cui esse pos-

sano recare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi privati inerenti a:  

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;  

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;  

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la pro-

prietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

Le istanze di accesso civico “generalizzato” possono essere rifiutate anche se esse hanno carattere 

emulativo, oppure quando esse risultino manifestamente irragionevoli, tali cioè da comportare un 

carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento della Struttura commissariale. 

Il differimento dell’accoglimento della richiesta di accesso civico “generalizzato” può essere accor-

dato per esigenze di riservatezza del Commissario Straordinario o della Struttura commissariale, nei 

casi in cui occorra salvaguardare il corretto svolgimento di un procedimento in corso, nonché quando 

ricorrano cumulativamente due condizioni: 
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a) che l’accesso possa comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o privati 

citati; 

b) che il pregiudizio abbia carattere transitorio, in quanto i limiti di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 

2 del D.lgs. n. 33/2013 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giusti-

ficata in relazione alla natura del dato. 

Il richiedente, in caso di rigetto, totale o parziale, di differimento o in caso di mancata risposta entro 

i termini previsti, o i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante 

l’opposizione presentata, possono avanzare richiesta di riesame al Commissario Straordinario, in qua-

lità di responsabile della trasparenza, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per provvedere o 

dalla notifica del provvedimento di rigetto. L’istanza deve essere prodotta secondo le modalità sopra 

riportate. 

Il Commissario Straordinario, in qualità di responsabile della trasparenza, decide con provvedimento 

motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato, totalmente o parzialmente, o 

differito a tutela della protezione dei dati personali, il Commissario Straordinario, in qualità di re-

sponsabile della trasparenza, trasmette richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati perso-

nali. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento finale 

da parte del responsabile della trasparenza è sospeso fino alla ricezione del predetto parere del Garante 

e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni. 

Avverso la decisione comunicata dal responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, 

avverso quella Commissario Straordinario, in qualità di responsabile della trasparenza, competente 

per il riesame, il richiedente, o i controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del 

provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio, possono proporre ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) Abruzzo, ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo ammini-

strativo, approvato con il d.lgs. n. 104/2010. 

All’interno del sito internet commissario.gransasso@pec.mit.gov.it viene pubblicato il registro degli 

accessi civici. 
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7.4. Gli obblighi di pubblicazione del Commissario Straordinario 

 

Sezione di  

I livello 
Sezione di II livello 

Applicabilità al  

Commissario 

Responsabile 

della trasmis-

sione 

Responsabile 

della pubblica-

zione 

Disposizioni 

generali 

Piano triennale per la 

prevenzione della corru-

zione e della trasparenza 

APPLICABILE 

Contenuto nel piano di 

prevenzione della cor-

ruzione 

RPCT 
Ufficio  

amministrativo 

Atti generali 

APPLICABILE 

 Norma istitutiva 

 DPCM di nomina 

del Commissario 

e di costituzione 

della Struttura 

commissariale 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Oneri informativi per 

cittadini e imprese 
NON APPLICABILE    

Organizza-

zione 

Titolari di incarichi poli-

tici, di amministrazione, 

di direzione o di go-

verno 

APPLICABILE 

 Dati di cui all’ar-

ticolo 14 del 

d.lgs. n. 33/2013 

 Commissario 

 Sub Commis-

sari 

 Dirigente 

 Ufficio ammi-

nistrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati  
APPLICABILE RPCT 

Ufficio  

amministrativo 

Rendiconti gruppi consi-

liari regionali/provin-

ciali 

NON APPLICABILE   

Articolazione degli uf-

fici 
APPLICABILE 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Telefono e posta elettro-

nica 
APPLICABILE 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Consulenti e 

collaboratori 

Titolari di incarichi di 

collaborazione o consu-

lenza 

APPLICABILE 

 Dati di cui all’ar-

ticolo 15 del 

d.lgs. n. 33/2013 

 Riferimento 

all’articolo 4-ter, 

comma 14 del d.l. 

n. 32/2019, che 

rinvia all’articolo 

36, comma 1 del 

d.l. n. 189/2016 

 Consulenti 

 Esperti 

 Ufficio ammi-

nistrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Personale 

Titolari di incarichi diri-

genziali amministrativi 

di vertice  

NON APPLICABILE   
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Sezione di  

I livello 
Sezione di II livello 

Applicabilità al  

Commissario 

Responsabile 

della trasmis-

sione 

Responsabile 

della pubblica-

zione 

Titolari di incarichi diri-

genziali 

(dirigenti non generali)  

APPLICABILE 

 Dirigente 

 Ufficio ammi-

nistrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Dirigenti cessati 
AL MOMENTO NON 

APPLICABILE 
  

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati  
APPLICABILE RPCT 

Ufficio  

amministrativo 

Posizioni organizzative 
AL MOMENTO NON 

APPLICABILE 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Dotazione organica 

APPLICABILE 

 Riferimento a DPCM 

23 febbraio 2020 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Personale non a tempo 

indeterminato 
NON APPLICABILE   

Tassi di assenza APPLICABILE 
Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Incarichi conferiti e au-

torizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non diri-

genti) 

APPLICABILE 

 Riferimento 

all’articolo 8 del 

d.lgs. n. 33/2013 

e all’articolo 53 

del d.lgs. n. 

165/2001 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Contrattazione collettiva 

APPLICABILE 

 Riferimento a 

DPCM 23 feb-

braio 2020 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Contrattazione integra-

tiva 

APPLICABILE 

 Riferimento a 

DPCM 23 feb-

braio 2020 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

OIV  NON APPLICABILE   

Performance 

Sistema di misurazione 

e valutazione della Per-

formance 

NON APPLICABILE   

Piano della Performance 

Relazione sulla Perfor-

mance 

Ammontare comples-

sivo dei premi 

Dati relativi ai premi 

Enti control-

lati 

Enti pubblici vigilati 

NON APPLICABILE   
Società partecipate 

Enti di diritto privato 

controllati 
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Sezione di  

I livello 
Sezione di II livello 

Applicabilità al  

Commissario 

Responsabile 

della trasmis-

sione 

Responsabile 

della pubblica-

zione 

 

 

Rappresentazione gra-

fica 

Tipologie di procedi-

mento 

Dichiarazioni sostitutive 

e acquisizione d'ufficio 

dei dati 

Provvedimenti 

Provvedimenti organi 

indirizzo politico 

APPLICABILE 

 Solo elenco dei prov-

vedimenti relativi ad 

accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre amministra-

zioni pubbliche e atti 

relativi all’attività 

contrattuale 

 Riferimento all’arti-

colo 4-ter, comma 14 

del d.l. n. 32/2019, 

che rinvia all’articolo 

36, comma 1 del d.l. 

n. 189/2016 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi 

APPLICABILE 

 Solo elenco dei prov-

vedimenti relativi ad 

accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre amministra-

zioni pubbliche e atti 

relativi all’attività 

contrattuale 

Dirigente 
Ufficio  

amministrativo 

Bandi di gara 

e contratti 

Informazioni sulle sin-

gole procedure in for-

mato tabellare 

APPLICABILE 

 Riferimento all’arti-

colo 4-ter, comma 14 

del d.l. n. 32/2019, 

che rinvia all’articolo 

36, comma 1 del d.l. 

n. 189/2016 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Atti delle amministra-

zioni aggiudicatrici e de-

gli enti aggiudicatori di-

stintamente per ogni 

procedura 

APPLICABILE 

 Riferimento all’arti-

colo 4-ter, comma 14 

del d.l. n. 32/2019, 

che rinvia all’articolo 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 
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ex articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

(D.P.C.M. del 5 novembre 2019) 

 

 

Sezione di  

I livello 
Sezione di II livello 

Applicabilità al  

Commissario 

Responsabile 

della trasmis-

sione 

Responsabile 

della pubblica-

zione 

36, comma 1 del d.l. 

n. 189/2016 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, van-

taggi econo-

mici 

Criteri e modalità 

NON APPLICABILE   
Atti di concessione 

Bilanci 

Bilancio preventivo e 

consuntivo 

NON APPLICABILE   Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di bi-

lancio 

Beni immobili 

e gestione pa-

trimonio 

Patrimonio immobiliare NON APPLICABILE   

Canoni di locazione o 

affitto 

AL MOMENTO NON 

APPLICABILE 
  

Controlli e ri-

lievi sull'am-

ministrazione 

Organismi indipendenti 

di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri orga-

nismi con funzioni ana-

loghe 
NON APPLICABILE   

Organi di revisione am-

ministrativa e contabile 

Corte dei conti 

APPLICABILE solo 

per talune categorie di 

atti soggetti al controllo 

della Corte (v. articolo 

4, comma 3-bis del d.l. 

n. 32/2019) 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e stan-

dard di qualità 

NON APPLICABILE   
Class action 

Costi contabilizzati 

Liste di attesa 

Servizi in rete 

Pagamenti 

dell’Ammini-

strazione  

Dati sui pagamenti APPLICABILE 
Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario nazio-

nale  

NON APPLICABILE   

Indicatore di tempesti-

vità dei pagamenti 
NON APPLICABILE 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 

IBAN e pagamenti in-

formatici 
APPLICABILE 

Ufficio  

amministrativo 

Ufficio  

amministrativo 



 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso 
ex articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

(D.P.C.M. del 5 novembre 2019) 

 

 

Sezione di  

I livello 
Sezione di II livello 

Applicabilità al  

Commissario 

Responsabile 

della trasmis-

sione 

Responsabile 

della pubblica-

zione 

Opere pubbli-

che 

Nuclei di valutazione 

e verifica degli investi-

menti pubblici 

NON APPLICABILE   

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche 
NON APPLICABILE   

Tempi costi e indicatori 

di realizzazione delle 

opere pubbliche  

NON APPLICABILE   

Pianificazione 

e governo del 

territorio 

  NON APPLICABILE   

Informazioni 

ambientali 
  NON APPLICABILE    

Strutture sa-

nitarie private 

accreditate 

  NON APPLICABILE   

Interventi 

straordinari e 

di emergenza 

  

APPLICABILE in caso 

di adozione di ordi-

nanze  

Commissario 

straordinario 

Ufficio  

amministrativo 

Altri conte-

nuti  

Prevenzione della Cor-

ruzione 

APPLICABILE. 

Pubblicazione del 

Piano di prevenzione 

della corruzione e 

dell’indicazione del 

RPCT 

RPCT 
Ufficio  

amministrativo 

Altri conte-

nuti  
Accesso civico 

APPLICABILE. 

Indicazione delle mo-

dalità di esercizio del 

diritto di accesso sem-

plice e generalizzato e 

delle modalità di eserci-

zio del diritto di accesso 

documentale, come 

previsto dalla delibera 

ANAC n. 1309/2016 

RPCT 
Ufficio  

amministrativo 

Altri conte-

nuti 

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e ban-

che dati 
NON APPLICABILE   

 


