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Premessa 

Con nota prot. 0031504 del 02.08.2019 indirizzata alla Università degli Studi della 

Campania ‘Luigi Vanvitelli’, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) proponeva lo 

scrivente prof. Ing. Corrado Gisonni per l’incarico di Commissario Straordinario di Governo 

ex art. 4-ter della L. 55 del 14.06.2019, chiedendo di attivare le procedure autorizzative del 

caso. Con nota Prot. n. 128928 del 07/08/2019, il Rettore della Università degli Studi della 

Campania ‘Luigi Vanvitelli’, indirizzata al M.I.T. ed al sottoscritto, autorizzava lo svolgimento 

dell’incarico in parola. 

Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 Novem-

bre 2019, lo scrivente prof. Ing. Corrado Gisonni veniva nominato “Commissario straordinario 

con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli in-

terventi 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”. 

Lo stesso D.P.C.M. del 5.11.2019 veniva registrato dalla Corte dei Conti in data 4 

Dicembre 2019 e ricevuto dallo scrivente a mezzo posta elettronica in data 11.12.2019, 

giorno in cui ha avuto luogo una riunione con il vice Capo di Gabinetto del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, avv. Maurizio Borgo. 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 5.11.2019, “Il Commissario 

straordinario è tenuto ad inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento 

per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, una relazione trimestrale nella quale 

venga evidenziata l'attività espletata nel periodo di riferimento, al fine di verificare il raggiun-

gimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi com-

missariali”.  

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 2 del medesimo D.P.C.M. prevedeva, tra l’altro, che 

“Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituita una struttura di 

supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4-

ter, commi 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge n. 32 del 2019. La struttura commissariale cessa 

alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario prevista dall'articolo 1, comma 2”. 



Pag. 3 di 17 

Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica del Gran Sasso  

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

(D.P.C.M. del 5/11/2019) 

In data 25.03.2020 è stato notificato allo scrivente Commissario il Decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2020 (registrato dalla Corte dei Conti in data 

6.3.2020) con il quale è stata costituita la struttura posta a supporto dell’attività commissa-

riale, ai sensi del comma 3, dell’articolo 4-ter del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-

vertito, con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. 

Attesa l’urgenza e la complessità della problematica da affrontare, lo scrivente Com-

missario ha dato informalmente inizio alle proprie attività ben prima del 4.12.2019, presen-

tando la relativa relazione trimestrale sull’attività espletata nel periodo 4.12.2019 – 5.3.2020, 

trasmessa a mezzo PEC al Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 27.3.2020. 

La presente relazione rappresenta il secondo rapporto trimestrale relativo al periodo 

5 Marzo 2020 – 5 Giugno 2020 ed intende illustrare le attività svolte durante tale periodo. 

Per quanto possa apparire superfluo, in questa sede, non si può sottacere che le atti-

vità commissariali sono state fortemente impattate dalla emergenza sanitaria covid-19. 

 

1. Attività principali eseguite nel trimestre 

Le attività svolte nel secondo trimestre Marzo 2020 – Giugno 2020 possono essere 

distinte per tipologie di azione secondo la seguente classificazione: 

 

 Costituzione ed organizzazione della struttura di supporto al Commissario, 

 Interazione con Istituzioni, Enti coinvolti, comitati e movimenti civici, 

 Incontri tecnici, 

 Visite ai luoghi oggetto di intervento, 

 Convenzioni e rapporti con altri Enti / Istituzioni, 

 Acquisizione documenti. 

 

Alla presente relazione viene allegato il calendario dei principali incontri e delle attività 

del commissario in questo secondo trimestre di attività. 

Nei seguenti paragrafi verranno specificamente descritte ed illustrate le principali atti-

vità svolte nei rispettivi ambiti. 
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2. Costituzione ed organizzazione della struttura di supporto al Commis-

sario 

Come già ricordato in premessa, in data 25.03.2020 è stato notificato allo scrivente 

Commissario il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2020 (registrato 

dalla Corte dei Conti in data 06.03.2020) con il quale è stata costituita la struttura posta a 

supporto dell’attività commissariale, ai sensi del comma 3, dell’articolo 4-ter del Decreto-

legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. 

Pur nella contingenza della emergenza sanitaria covid-19, lo scrivente Commissario 

si è attivato di conseguenza sui seguenti fronti di attività: 

 Individuazione delle sedi per ospitare la struttura commissariale, nelle città di 

L’Aquila e Roma; 

 Individuazione dei subcommissari e dei componenti della struttura di supporto 

al Commissario; 

 Espletamento di varie formalità per consentire operatività alla struttura commis-

sariale. 

 

2.1 Individuazione delle sedi 

Il giorno 3 giugno, in seguito ad un sopralluogo congiunto con personale dirigenziale 

della Regione Abruzzo, sono state individuate 5 stanze destinate ad ospitare la struttura di 

supporto al Commissario presso la sede della Giunta Regionale, ubicata a L’Aquila in via 

Salaria Antica Est, n. 27.  

Al momento della stesura della presente relazione, non è stato ancora possibile for-

malizzare l’acquisizione temporanea dell’immobile sito a Roma in piazza Vittorio Emanuele 

II, n. 2, messo a disposizione dalla Agenzia del Demanio (Direzione Roma Capitale), la quale 

in data 29.05.2020 ha richiesto chiarimenti che lo scrivente ha prontamente inoltrato per 

competenza al ‘Dipartimento per i Servizi Strumentali’ ed al ‘Dipartimento per il Coordina-

mento Amministrativo’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

2.2 Individuazione dei componenti della struttura di supporto al Commissario 

In data 25.03.2020 è stato notificato allo scrivente Commissario il Decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2020 (registrato dalla Corte dei Conti in data 
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6.3.2020) con il quale è stata costituita la struttura posta a supporto dell’attività commissa-

riale, ai sensi del comma 3, dell’articolo 4-ter del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-

vertito, con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. 

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

tati di professionalità adeguate alla composizione della struttura di supporto ed alla nomina 

dei subcommissari. 

In particolare, con decreto 1/2020 è stato nominato il dott. Fabrizio Cerioni, Magistrato 

della Procura Generale della Corte dei Conti di Roma, quale subcommissario con decorrenza 

1.6.2020. Al dott. Cerioni sono state attribuite deleghe inerenti all’attività di indirizzo e coor-

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

contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, conferendo ad esso anche 

il potere di sottoscrizione dei relativi atti, in nome e per conto del Commissario Straordinario, 

con efficacia di rappresentanza esterna. 

Con successivo decreto 2/2020 è stato nominato l’ing. Luca Palmiero con l’incarico di 

esperto a decorrere dal 01/06/2020, specificamente mirato alle attività di consulenza per 

quanto concerne gli aspetti tecnici afferenti alla progettazione degli interventi volti a fronteg-

giare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità 

delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. Il decreto 2/2020 è 

stato quindi sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei Conti per i necessari adempi-

mento consequenziali. 

Inoltre, con decorrenza 8.6.2020 ha preso servizio presso la struttura di supporto al 

Commissario il Rag. Prog. Marcello Di Matteo, dipendente di ruolo della Amministrazione 

Regionale abruzzese, mediante l’assegnazione in posizione di comando, ai sensi dell’art. 17, 

comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. 

Sono in corso le procedure per il completamento della struttura di supporto al Com-

missario, superando le difficoltà causate dal periodo di distanziamento sociale imposto dalla 

emergenza sanitaria covid-19, e compatibilmente con gli stringenti vincoli imposti dal 

D.P.C.M. del 28.02.2020. 

2.3 Formalità necessarie per consentire operatività alla struttura commissariale 

Sotto il profilo amministrativo, sono stati avviati, ed in buona parte ultimati, numerosi 

adempimenti, i più importanti dei quali sono di seguito elencati: 

- Richiesta di Codice Fiscale, 
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- Richiesta di caselle e-mail ordinaria e di una casella PEC nel dominio del MIT, 

- Iscrizione all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), 

- Iscrizione al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA),  

- Iscrizione sul portale INAIL, 

- Iscrizione sul portale ANAC, 

- Iscrizione sul portale Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP). 

Sono state avviate, e sono tuttora in corso, le attività di concertazione con gli uffici 

Sistemi Informativi, Statistici e la Comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti per la definizione delle specifiche tecniche necessarie alla fine della realizzazione del 

sito web istituzionale del Commissario il cui servizio, secondo le indicazioni ricevute, dovrà 

essere affidato a società esterna, da individuare nel rispetto della normativa vigente. 

Sono altresì in via di definizione le attività per l’approvvigionamento dei calcolatori 

elettronici e dei relativi software da affidare in dotazione all’organico per lo svolgimento delle 

attività di competenza 

 

3. Interazione con Istituzioni ed Enti coinvolti 

In prosecuzione delle attività già espletate nel precedente trimestre, lo scrivente Com-

missario ha ulteriormente sviluppato i contatti con Istituzioni ed Enti coinvolti a vario titolo 

nella complessa vicenda della ‘Emergenza Gran Sasso’, al fine di stabilire una proficua inte-

razione e collaborazione. 

Oltre alla rituale interazione con le principali istituzioni di riferimento (Ministero per le 

Infrastrutture ed i Trasporti, Regione Abruzzo ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri), è opportuno riferire della fondamentale cooperazione instaurata con la Prefettura 

dell’Aquila, nella persona della dott.ssa Cinzia Teresa Torraco, come meglio specificato nel 

seguito della presente relazione. 

Di particolare rilievo è stata l’attività di promozione e coordinamento di un accordo 

operativo (Protocollo di Intesa) promosso dal Commissario e stipulato tra le società Strada 

dei Parchi Spa e Ruzzo Reti Spa, finalizzato alla risoluzione di alcune problematiche oggetto, 

tra l’altro, anche delle attività di indagine da parte del Nucleo Operativo Ecologico dei Cara-

binieri (N.O.E.) di Pescara nell’ambito dei procedimenti giudiziari incardinati presso la Pro-

cura della Repubblica di Teramo.  
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L’obiettivo del suddetto Protocollo di Intesa è quello di programmare, progettare e rea-

lizzare gli interventi di adeguamento dei manufatti di presa acquedottistica e della eventuale 

messa in sicurezza del vano/cunicolo rilevato nel sopralluogo del 24/01/2020 da parte del 

Operativo Ecologico dei Carabinieri (N.O.E.) di Pescara. Atteso che tali interventi, ricadono 

in un ambito operativo i cui confini di competenza non sono chiaramente ed univocamente 

definiti, alla luce delle attuali condizioni operative delle infrastrutture presenti, le società 

Strada dei Parchi Spa e Ruzzo Reti Spa hanno dato la loro piena disponibilità a concorrere 

alla soluzione delle problematiche oggetto del protocollo di intesa. La disponibilità della So-

cietà Strada dei Parchi SpA, in quanto Concessionaria, è ovviamente soggetta alla prelimi-

nare approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto Concedente e 

quindi proprietario dell’Infrastruttura autostradale. Ulteriori dettagli sulle operazioni effettuate 

sono illustrati nel prosieguo della presente relazione. 

Sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale imposte dal periodo contin-

gente, sono continuati i contatti con Comitati e Movimenti Civici, ed in particolare con i rap-

presentanti dell’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso. 

 

4. Incontri tecnici 

Nel corso del secondo trimestre di attività, lo scrivente Commissario ha partecipato ad 

incontri di natura tecnica aventi ad oggetto argomenti di pertinenza diretta o indiretta della 

azione commissariale. Stante la concomitante emergenza sanitaria covid-19, gli incontri sono 

stati effettuati attraverso piattaforme di video conferenza, ovvero in presenza, ma sempre nel 

rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale. 

Si descrivono di seguito le attività svolte, classificate per tipologia di incontro. 

 

Protocollo di Intesa tra Strada dei Parchi Spa e Ruzzo Reti Spa 

Il giorno 24.01.2020, nell’ambito di un sopralluogo effettuato dal N.O.E. di Pescara al 

comando del Tenente Colonnello Antonio Spoletini, per effetto di un decreto d’ispezione della 

Procura di Teramo, fu rinvenuta l’esistenza di un vano parallelo alla galleria autostradale reso 

accessibile tramite un varco aperto con mezzi meccanici sulla parete destra della Galleria 

destra (tratta L’Aquila-Teramo), in corrispondenza del by pass 14. L’apertura di questo varco 

ha consentito di individuare un cunicolo/galleria di lunghezza pari a circa 50 metri e di sezione 
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trasversale pari a circa 30 m2, dove sono stati rinvenuti dreni profondi per la captazione delle 

acque. La galleria si presentava come un’area di cantiere probabilmente rimasta così dalla 

data di realizzazione dei lavori di escavazione del tunnel autostradale. In tale area si rinveniva 

la presenza di materiali di cantiere abbandonati. L’acqua captata dai dreni risultava ricon-

giungersi alle numerose venute d'acqua laterali e dall'alto che, fluendo liberamente sulla su-

perficie calpestabile della cunicolo/galleria, risultava confluire in tubazioni che poi, mediante 

prove con traccianti fisici, si è potuto verificare recapitavano tutta l’acqua raccolta allo sbar-

ramento destro della Ruzzo Reti, dal quale ha inizio il convogliamento della risorsa idrica 

idropotabile. L’Asl di Teramo, in seguito al sopralluogo, con nota n. 9166 del 27 /01/2020 

impose a Strada dei Parchi Spa e a Ruzzo Reti Spa di ripristinare le condizioni di sicurezza 

igienica dell’area di captazione rimuovendo il materiale abbandonato e sostituendo le tuba-

zioni dei dreni, assegnando trenta giorni per l’invio di un piano di rimozione del materiale dal 

suddetto vano, e chiedendo altresì, agli stessi enti, di attivarsi per la verifica dell’eventuale 

presenza di analoghe strutture nell’intera galleria autostradale. 

Al fine di dare impulso alle necessarie attività, lo scrivente Commissario, di concerto 

con l’ing. Placido Migliorino (Direzione Generale di vigilanza sulle concessionarie autostradali 

– MIT), ha organizzato due incontri, uno in data 27.4.2020 (in modalità telematica) ed un altro 

in data 18.5.2020 (in presenza). Nel corso di detti incontri sono state concordate le modalità 

operative e la definizione di un protocollo di intesa tra Strada dei Parchi Spa e la Ruzzo Reti 

Spa. 

La riunione si è conclusa con la individuazione di specifiche azioni, assegnate ai vari 

soggetti ritenuti competenti, da avviarsi in concomitanza del successivo sopralluogo ai luoghi 

oggetto di intervento, avvenuto in data 28.5.2020, i cui esiti sono illustrati in un successivo 

paragrafo dedicato alla circostanza. 

 

Incontri per la dismissione degli esperimenti Borexino e LVD presso i LNGS 

Nel corso della riunione della Commissione tecnica di cui alla DGR 643/2017, tenutasi 

presso la sede della Regione Abruzzo (Palazzo Silone), lo scrivente Commissario invitò i 

Laboratori dell’INFN alla definitiva presentazione del piano di dismissione degli esprimenti 

Borexino e LVD, con cronoprogramma coerente con la scadenza del 31/12/2020 di cui alla 

DGR 33/19. 
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In data 4.5.2020, INFN - Laboratori Nazionali del Gran Gasso ha formalmente presen-

tato alla Regione Abruzzo lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale delle attività di 

dismissione degli apparati sperimentali LVD e Borexino, predisposto in ottemperanza alla 

prescrizione contenuta nella Delibera DGR 33/2019 del 25/1/19. 

In data 28.5.2020, lo scrivente Commissario è stato informalmente invitato a parteci-

pare ad una riunione preliminare, a fini istruttori, del competente Comitato VIA della Regione 

Abruzzo che si è espresso positivamente sullo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale 

presentato da INFN - Laboratori Nazionali del Gran Gasso. 

 

Incontri con l’Ente Regionale Sistema Idrico (ERSI) 

Il DPCM del 1° agosto 2019 (Primo stralcio del piano acquedotti) nell’Allegato 1 (adot-

tato ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017), comprende due interventi il 

cui soggetto realizzatore era individuato nella Regione Abruzzo. 

Successivamente, con nota del 25.11.2019, e quindi prima della effettiva entrata in 

servizio dello scrivente Commissario, la Regione Abruzzo comunicava alla ARERA (Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ed alla Cassa per i Servizi Energetici ed Am-

bientali (CSEA) che “le somme disponibili all'interno del primo stralcio del Piano Acquedotti 

per le attività di progettazione di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. del 1.8.2019 non potranno 

che essere gestite dal Commissario all'uopo nominato, secondo le modalità previste nel De-

creto 32/19 convertito con L. n. 55/19”. 

Pertanto, anche sulla scorta di contatti ed incontri avuti con l’Ente Regionale Servizio 

Idrico (ERSI Abruzzo), nelle persone del Presidente e del Direttore Generale, lo scrivente 

Commissario è subentrato come soggetto realizzatore dei seguenti interventi: 

- Intervento n. 16: Messa in sicurezza opere di captazione sistemi acquedottistici 

alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Aquilano (solo proget-

tazione), per un importo compressivo pari a 2.300.000 Euro. 

- Intervento n. 17: Messa in sicurezza opere di captazione sistemi acquedottistici 

alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Teramano (solo proget-

tazione), per un importo compressivo pari a 3.000.000 Euro. 

Sono state quindi avviate le attività richieste per la erogazione della quota in acconto 

per la realizzazione dei suddetti interventi. 
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5. Visite ai luoghi oggetto di intervento 

Ovviamente, l’attività di sopralluogo durante il secondo trimestre è stata fortemente 

condizionata dalla concomitante emergenza sanitaria covid-19. Ciò nonostante, sono state 

portate avanti importanti attività finalizzate ad un migliore inquadramento dei luoghi oggetto 

degli interventi commissariali. 

Si descrivono di seguito le attività di sopralluogo, elencate in ordine cronologico. 

 

Sopralluogo del 28 maggio 2020 

Il giorno 28/05/2020 (dando seguito a quanto concordato e verbalizzato nel corso della 

riunione del giorno 18/05/2020) si è proceduti ad accedere al cunicolo/galleria, perpendico-

lare alla galleria autostradale destra del Traforo (all’altezza del bypass n. 14), già oggetto di 

sopralluogo da parte dei NOE in data 24.01.2020. 

Il cunicolo in oggetto presentava alcune criticità che furono evidenziate nella nota prot. 

9166/20 del 27 gennaio 2020 redatta dall’AUSL di Teramo.  

Oltre allo scrivente Commissario, hanno partecipato al sopralluogo le società Strada 

dei Parchi SpA e Ruzzo Reti SpA, con il rispettivo personale tecnico e di cantiere, ed il NOE 

di Pescara, nella persona del Tenente Colonnello Antonio Spoletini. 

Nel corso del sopralluogo sono state svolte le seguenti attività: 

- allestimento del cantiere, a cura del personale di Strada dei Parchi; 

- apertura di un vano di ingresso per consentire ai presenti l’accesso al cuni-

colo, operazione eseguita da Impresa incaricata dalla Ruzzo Reti; 

- rilievo preliminare delle condizioni dei luoghi, sotto il profilo della stabilità, 

della consistenza idraulica delle captazioni e delle "venute a giorno" di ac-

que di stillicidio dalle pareti della cavità; 

- inizio della rimozione del materiale inerte presente, presumibilmente deri-

vante dalle attività di cantiere connesse alla costruzione del traforo (teli di 

plastica, residui legnosi, residui ferrosi e generici di cantiere); 

- previsione di raccolta, trasporto e temporaneo stoccaggio del materiale su 

un piazzale esterno di proprietà della Ruzzo Reti. Detta attività sarà seguita 

da caratterizzazione dei materiali per successivo trasporto a smaltimento.  
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La Ruzzo Reti, al termine delle operazioni, articolate su più giorni, procederà altresì 

alla chiusura del vano di accesso per mezzo di un pannello di acciaio sigillato a mezzo di 

silicone al fine di garantire la tenuta idraulica ed igienica dell'ambiente.  

La circostanza del sopralluogo ha consentito di porre analoga attenzione su altri punti 

di interferenza tra la infrastruttura acquedottistica e la infrastruttura stradale, ubicati in corri-

spondenza di alcune nicchie SOS disposte lungo le gallerie del Traforo. A tale scopo Strada 

dei Parchi e Ruzzo Reti effettueranno un rilievo delle anzidette nicchie al fine di adottare 

analoghe cautele. 

 

6. Convenzioni e rapporti con altri Enti / Istituzioni 

Si descrivono di seguito le attività di collaborazione, svolte nel presente trimestre, con 

diversi Enti ed Istituzioni coinvolti a vario titolo nell’espletamento dell’azione commissariali. 

 

Convenzione con la Prefettura di L’Aquila 

Secondo quanto stabilito dall’art. 4-ter, comma 9, del Decreto Legge 18 aprile 2019, 

n. 32, con decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2019 sono state individuate speciali 

misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, an-

che in deroga alle relative norme, volte ad armonizzare le esigenze di approfondimento del 

monitoraggio antimafia con quelle di celerità delle iniziative occorrenti per la realizzazione 

dei lavori necessari ad assicurare la completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran 

Sasso. 

Pertanto, a seguito di numerose riunioni ed incontri, è stato messo a punto uno speci-

fico “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” tra la Pre-

fettura - U.T.G. di L’Aquila – ed il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema 

idrico del Gran Sasso. Attraverso il suddetto Protocollo, il Prefetto di L’Aquila e il Commissa-

rio straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso regolano i rispettivi e 

reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della crimina-

lità organizzata e di ogni iniziativa illecita in relazione alle imprese soggette a controllo anti-

mafia con l‘intento, altresì, di garantire l’identificazione di chiunque acceda al cantiere e ai 

sub-cantieri di pertinenza della azione commissariale. 
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Allo stato attuale, preliminarmente alla formale sottoscrizione del suddetto Protocollo, 

si è in attesa del nulla osta alla stipula da parte del Ministero dell’Interno cui il Protocollo 

stesso sarà sottoposto dalla Prefettura - U.T.G. di L’Aquila. 

 

Convenzione con la Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

Durante il periodo condizionato dalla vigenza delle misure di distanziamento sociale 

per effetto della emergenza sanitaria covid-19, sono stati avviati contatti con l’ANAC, avendo 

avuto la possibilità di interloquire con la prof.ssa Nicoletta Parisi, componente del Consiglio 

della Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Per effetto delle comunicazioni intercorse, si sta valutando la definizione di un oppor-

tuno “protocollo di vigilanza collaborativa” che consenta allo scrivente Commissario di attuare 

una specifica collaborazione con ANAC preordinata alla risoluzione di tutte le questioni ine-

renti a tematiche di anticorruzione. 

 

Collaborazioni con il mondo accademico e della ricerca 

Nel presente semestre sono proseguite le attività tese a stabilire rapporti di collabora-

zione con il mondo accademico e della ricerca scientifica, con specifico riferimento alle pro-

blematiche di carattere idrogeologico che interessano l’acquifero del Gran Sasso. 

Con Delibera n. 24/2020 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2020, la Univer-

sità degli Studi dell’Aquila ha approvato il protocollo di intesa redatto ai sensi dell’art. 15 della 

Legge 241/1990. È in via di definizione la stipula di apposita convenzione con Il Dipartimento 

di Ingegneria Civile Edile Architettura e Ambiente (DICEAA) dell’Ateneo aquilano, avendo 

individuato il Responsabile scientifico nel prof. geol. Marco Tallini, professore ordinario di 

Idrogeologia (Settore Scientifico Disciplinare: GEO/05 - Geologia Applicata). 

Parallelamente sono stati avviati contatti con il prof. geol. Marco Petitta, professore 

ordinario di Idrogeologia (Settore Scientifico Disciplinare: GEO/05 - Geologia Applicata) del 

Dipartimento di Scienze della Terra della Università di Roma ‘La Sapienza’, Responsabile 

scientifico del progetto internazionale di ricerca “Karst Aquifer Resources availability and 

quality in the Mediterranean Area” (KARMA), risultato tra i vincitori del bando 2018 del pro-

gramma europeo “Prima”. Il progetto di ricerca si prefigge di ottenere una migliore gestione 

delle acque carsiche sotterranee su tutta l’area mediterranea, singoli bacini e sorgenti, ed in 

particolare nel bacino idrico sotterraneo del massiccio del Gran Sasso. 
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Attività di comunicazione 

La costante disponibilità a favorire la comunicazione circa le attività del Commissariato 

è stata una scelta (operata dall’inizio del del mandato) dettata dalla volontà/necessità di in-

formare tutte le parti interessate alla risoluzione delle criticità che affliggono il sistema idrico 

del Gran Sasso. 

Per perseguire questo obiettivo, sono state rilasciate costantemente interviste in di-

verse modalità (telefonicamente, presso studi televisivi, presso la sede del Commissariato, 

in sede di interventi pubblici, etc) ai diversi mezzi di informazione (Testate web, stampa, 

Testate giornalistiche televisive, Trasmissioni televisive, etc). 

Tra i diversi interventi è senz’altro degno di nota l’intervista andata in onda su RAI 

DUE il 19/04/2020 alla trasmissione “Protestantesimo” nella quale è stato chiesto allo scri-

vente di fornire chiarimenti ed aggiornamenti circa le attività di messa in sicurezza del Si-

stema Idrico del Gran Sasso e sulla attuale qualità della risorsa idropotabile. 

 

7. Acquisizione documenti 

L’acquisizione di tutta la documentazione tecnica esistente (e la successiva verifica di 

congruità sull’attuale stato dei luoghi) è una attività propedeutica a quelle finalizzate alla ri-

costruzione del quadro conoscitivo del sistema ed è ovviamente in continua evoluzione. 

In tal senso la struttura commissariale in questo trimestre ha continuato a reperire 

documentazione tecnica. 

In particolare, degna di nota risulta essere la documentazione di seguito descritta. 

L’ERSI Abruzzo ha prodotto n. 3 DVD contenenti: 

DVD 1: Acquedotto Gran Sasso – Lato Aquilano – Opere di Captazione  

n. 8 files in formato pdf contenenti relazioni tecniche; 

n.  18 files in formato tif, contenente elaborati tecnici scansionati. 

DVD2: Acquedotto Gran Sasso – Lato Aquilano - Opere idrauliche  

15 files in formato PDF contenenti particolari costruttivi idraulici; 

1 file in formato XLS contenente dati sulle portate idrauliche. 

DVD 3: Potabilizzatori lato teramano 

n. 166 files in formato jpg contenente documentazione fotografica del Potabi-

lizzatore Montorio; 
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n. 162 files in formato jpg contenente documentazione fotografica del Serba-

toio San Pietro alto; 

n. 64 files in formato jpg contenente documentazione fotografica del Serbatoio 

San Pietro basso. 

E’ stato inoltre contattato il Geometra Carlo Scalzini, all’epoca incaricato dei rilievi to-

pografici del Sistema del Gran Sasso dal Commissariato Straordinario di Governo del 2003, 

il quale ha fornito, con spirito di collaborazione ed in via informale, alcuni files di disegno in 

formato DWG contenente i rilievi eseguiti in quella data. 
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8. Successive attività urgenti 

Si ribadisce quanto già dichiarato nel precedente resoconto trimestrale. 

Ad oggi, gli esiti degli incontri, dei sopralluoghi e una preliminare analisi della docu-

mentazione raccolta, evidenza la chiara esigenza di approfondire il quadro conoscitivo dell’in-

tero sistema del Gran Sasso, che si ritiene a giudizio dello scrivente, incompleto, carente e 

talvolta non in sintonia con lo stato dei luoghi. 

Detto quadro conoscitivo non dovrà includere solo il sistema idrico delle gallerie e dei 

LNGS (struttura idrica delle acque potabili captate e la rete dei drenaggi delle acque di sca-

rico), ma anche quello relativo alla infrastruttura di entrambe le canne del traforo. 

A tal fine giova ricordare che i nuovi rinvenimenti del NOE del 24.01.2019 hanno evi-

denziato la esistenza di elementi non adeguatamente rilevati (se non completamente assenti) 

nella documentazione tecnica esistente negli archivi dei concessionari. 

La posizione del Commissario è stata generalmente condivisa dai partecipanti alla 

“Commissione Tecnica per la gestione del rischio nel Sistema idrico del Gran Sasso” nel 

corso delle riunioni e degli incontri che hanno avuto luogo. 

D’altronde la migliore definizione del quadro conoscitivo (e quindi del cosiddetto as 

built) della infrastruttura stradale è senza dubbio una condizione imprescindibile per la defi-

nizione dei lavori di adeguamento delle gallerie del traforo, sanciti dal Decreto Legislativo n. 

264 del 5 ottobre 2006, recante l’Attuazione della Direttiva CE n. 2004/54 in materia di sicu-

rezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.  

Sono in fase di predisposizione le attività propedeutiche alla emanazione di un bando 

per l’affidamento dei necessari servizi di rilievo ed indagine. 

Dette attività, potranno senz’altro essere subordinate/coordinate a quelle in program-

mazione da parte di alcuni enti afferenti il sistema idrico del gran Sasso, che per esigenze 

proprie di esercizio devono autonomamente provvedere alla realizzazione di uno stato di 

consistenza “as built” della infrastruttura di competenza. 
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Conclusioni 

Durante il secondo trimestre di attività, lo scrivente Commissario ha posto in essere 

azioni mirate ai seguenti obiettivi principali: 

 Organizzazione e composizione della struttura commissariale di supporto la cui costi-

tuzione è stata sancita da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 28.02.2020 (ai sensi del comma 3, dell’articolo 4-ter del Decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32) e notificato in data 25.03.2020; 

 Prosecuzione dell’attività di interazione con gli enti coinvolti, esecuzione di sopralluo-

ghi tecnici, partecipazione a tavoli tecnici e riunioni finalizzate alla risoluzione/gestione 

di problematiche specifiche urgenti. 

Pur nella contingenza della emergenza sanitaria covid-19, le attività espletate hanno 

confermato l’urgente esigenza di avere un quadro conoscitivo completo, chiaro ed aggiornato 

dell’intero sistema idrico del Gran Sasso. Pertanto, le fasi operative successive, a partire 

dalla progettazione degli interventi necessari per garantire la sicurezza idraulica del sistema 

idrico del Gran Sasso, non potranno prescindere dalla disponibilità dei risultati di un apposito 

servizio di rilievi ed indagini mirati, per il cui affidamento è in fase di disposizione una oppor-

tuna procedura. 

In coerenza con le scelte precedenti, è proseguita la azione di interazione e dialogo 

con la società civile, le associazioni ambientaliste ed i comitati civici, verso i quali si è sempre 

palesato impegno e disponibilità alla interlocuzione. 

 

Napoli, 25 giugno 2020 

       Il Commissario straordinario 

       _______________________ 

       (Prof. Ing. Corrado Gisonni 

 
 
Allegato: Riepilogo dei principali incontri/missioni svolti dal Commissario 
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Riepilogo dei principali incontri/missioni svolti dal Commissario 

Attività in presenza 

Data Località Oggetto della missione 

10/03/2020 L'Aquila 
Contatti con l’Università de L’aquila e l’Università di 

Roma ‘La Sapienza’ 

23/04/2020 L'Aquila Riunione in Regione Abruzzo 

18/05/2020 L'Aquila 
Prefetto di L’Aquila- - Riunione per protocollo d’In-

tesa Ruzzo/SdP 

28/05/2020 L'Aquila 
Sopralluogo Cunicolo/Galleria - Regione Abruzzo 

per comandi - ERSI Abruzzo - Precomitato VIA 

03/06/2020 L'Aquila 

Regione Abruzzo - TGR Abruzzo - Prefetto di 

L’Aquila – Acquisizione stanze per strutture da pa-

rete della Regione Abruzzo 

 


