Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO
DECRETO N. 29 DEL 15 FEBBRAIO 2022
Oggetto: Definizione degli obiettivi e del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto degli
incarichi affidati al Commissario ed ai sub-commissari per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso –
Anno 2022.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO
visto l'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, avente ad oggetto «Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso»;
visto il DPCM 5 novembre 2019, avente ad oggetto «Nomina del Prof. Corrado Gisonni a Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento, e all'esecuzione degli interventi
indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati
standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo
4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55»;
visto il DPCM 22 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti con il n. 47 del 12 gennaio 2022, avente ad
oggetto la proroga dell’incarico del prof. Corrado Gisonni a Commissario straordinario per la sicurezza del
sistema idrico del Gran Sasso sino al 30 giugno 2023;
visto il DPCM 28 febbraio 2020, avente ad oggetto «Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze
del Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso», registrato dalla Corte dei
Conti con il n. 409 del 6 marzo 2020;
visto, in particolare, il disposto dei commi 2 e 5 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in combinato disposto con gli articoli 15
comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed articolo 23ter, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
visto il decreto interministeriale 18 agosto 2020, n. 357, concernente la determinazione del trattamento economico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso;
considerato che il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso ha efficacemente svolto l’attività prevista a partire dal 5 novembre 2019 e fino al 31 dicembre 2021, come evincibile dalle
Relazioni Trimestrali (ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 5 novembre 2019) e dalle Relazioni
Annuali sull'attività espletata, regolarmente trasmesse agli organi competenti;
considerato che in data 21 luglio 2021, il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del
Gran Sasso ha sottoscritto con il Commissario Straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 (nominato ai sensi dell’art. 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) un
Protocollo di Intesa volto a garantire la propria collaborazione, attesa la parziale coincidenza temporale e di
intervento infrastrutturale di entrambi, ciò anche in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
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considerato che con accordo integrativo sottoscritto digitalmente dai citati Commissari il 22 ottobre 2021 e
approvato dal Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso con decreto n. 138
del 26 ottobre 2021 e dal Commissario Straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica
delle Autostrade A24 e A25 con decreto n. 2 del 2 dicembre 2021, è stato stabilito di procedere congiuntamente a formulare una richiesta di valutazione tecnica ed economica ad Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello
Stato, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., relativamente ai lavori da svolgere;
considerato che in data 21 gennaio 2022 è stata stipulata convenzione tra il Commissario Straordinario per la
Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, il Commissario Straordinario per l’adeguamento e la messa in
sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 ed Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato, per l’affidamento ad Italferr S.p.A., avente ad oggetto le seguenti attività:
- attività di Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) delle opere di competenza del Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso;
- supporto tecnico amministrativo connesso alle attività di competenza del Commissario Straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25, da svolgere
nel traforo del Gran Sasso;
considerato che in data 1 febbraio 2022, il Commissario Straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25, ing. Maurizio Gentile, ha rimesso il proprio mandato e non è
stato ancora nominato il soggetto subentrante nel ruolo;
Visto il prospetto allegato;
DECRETA
richiamato integralmente quanto in premesse:
1)
2)
3)

di approvare il prospetto allegato, inerente la formalizzazione degli obiettivi della struttura commissariale per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, per l’anno 2022;
di dare atto che il presente atto è funzionale alla corretta implementazione degli adempimenti
previsti dell’articolo 4-ter, commi 2 e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e ss.mm.ii.;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito internet della struttura Commissariale all’indirizzo https://commissario.gransasso.gov.it/.
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SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2022
OBIETTIVO STRATEGICO PER L’ANNO 2022
Efficientamento organizzativo della struttura
commissariale di supporto, la cui costituzione
è stata sancita da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio
2020 (ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)
Completamento dello “Studio geologico-idrogeologico-idrochimico e redazione della relazione geologica per il Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica”
Completamento della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, come da convenzione multilaterale stipulata il 21 gennaio 2022
con il Commissario Straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle
Autostrade A24 e A25 ed Italferr S.p.A. (*)
Attività finalizzata al permitting ambientale ed
iter autorizzatorio del progetto degli interventi
di messa in sicurezza del sistema idrico (Traforo e LNGS) (*).
Studio per l’efficientamento di alcune infrastrutture acquedottistiche a servizio dell’ambito aquilano (ad esempio, acquedotto denominato ‘ex Ferriera’)
Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica per l’efficientamento di alcune infrastrutture acquedottistiche a servizio
dell’ambito aquilano
Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica per la rifunzionalizzazione del Potabilizzatore di Casale San Nicola (TE)
Procedure propedeutiche all’affidamento dei
lavori per la rifunzionalizzazione del Potabilizzatore di Casale San Nicola (TE)
Azioni rivolte al recupero ai fini acquedottistici
della portata (pari a circa 80l/s) attualmente
disposti a scarico per effetto dei provvedimenti della Procura della Repubblica di Teramo
Sottoscrizione del Protocollo di intesa con il
Commissario straordinario Sisma 2016 per
l’utilizzo della piattaforma informatica per la
gestione della banca dati degli operatori e dei
mezzi operanti nei cantieri elaborata da FIN-
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I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
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TECNA S.p.A. o, in alternativa, stipula di apposita convenzione con FINTECNA S.p.A. per l’utilizzo diretto della piattaforma informatica.
Sottoscrizione del Protocollo di intesa antimafia con la Prefettura dell’Aquila previsto
100%
dall’art. 4-ter, comma 9, del D.L. 32/2019
Definizione delle procedure di affidamento dei
lavori di messa in sicurezza del sistema idrico
del Gran Sasso relativamente alla porzione che 10%
50%
100%
=
interessa le gallerie del Traforo del Gran Sasso
(*)
Azioni finalizzate alla adozione della determinazione a contrattare per l’affidamento
dell’appalto (secondo procedure anche concordate con il Commissario Straordinario per
l’adeguamento e la messa in sicurezza antisi- =
=
25%
smica delle Autostrade A24 e A25) dei lavori di
messa in sicurezza del sistema idrico del Gran
Sasso relativamente alla porzione che interessa le gallerie del Traforo del Gran Sasso (*)
(*) Attività la cui tempistica è inevitabilmente condizionata dalle interazioni con il Commissario Straordinario
per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 (ex dell’art. 206 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34).
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