
Modello 10 
ISTANZA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

art. 5 D.P.R 357/1997 
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Protocollo n. 0462305/20 del 30/12/2020 
 

Spett.le  
Regione Abruzzo 
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali 
Servizio Valutazioni Ambientali 
Via Salaria Antica Est, 27 
67100 L’Aquila (AQ) 
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it 

 
OGGETTO: Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357 dell’8.09.1997 
relativa al progetto “Servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in 
carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo 
idropotabile, all’interno del Traforo del Gran Sasso dell’autostrada A24 Roma – Teramo”. 
 

Il/La sottoscritto/a Corrado Gisonni 

in qualità di Commissario Straordinario di Governo 

dell’Ente / Società Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso 

con sede legale in  L’Aquila   

Indirizzo Via Salaria Antica Est, 27  
 

C.A.P. 67100 Provincia AQ Telefono 0862-364648 

PEC commissario.gransasso@pec.mit.gov.it Email info.gransasso@mit.gov.it 
 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), e dell’articolo 5 del D.P.R. n.357 
dell’8.09.1997, l’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza- Fase 1 – Screening relativamente 
al progetto/attività di “Servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e 
rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, 
all’interno del Traforo del Gran Sasso dell’autostrada A24 Roma – Teramo”. 
 

DICHIARA CHE 
 
1. La procedura è di competenza regionale (ai sensi dell’art. 46bis LR 11/1999 e LR 2/2003) in quanto:  

- intervento/attività che interessa più comuni, 
- con art. 4-ter del decreto-legge 18.042019, n. 32, (convertito con Legge 14.06.2019, n.55) veniva 
istituito il “Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affida-
mento 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”; 
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2019, veniva nominato 
“Commissario straordinario” lo scrivente prof. Ing. Corrado Gisonni. 

 
2. I possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessano anche parzialmente e/o indirettamente, SIC, 

ZSC, ZPS, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per la Rete Natura 2000 
 

N. Denominazione ufficiale dell’area Codice area Tipo area (es. Parco, SIC, ZSC, ZPS) 

1 PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI 
DELLALAGA IT7II0I28 ZPS 

2 GRAN SASSO IT7T 10202 SIC-ZSC 
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3 FIUMEMAVONE 1T7Il20022 SIC-ZSC 
 
3. Ha provveduto ad allegare alla presente richiesta i seguenti elaborati:  

• Relazione Ambientale allegata all'istanza di Verifica di Incidenza Ambientale - Fase 1 - 
Screening 

o R 01  Relazione Generale  
o R 02  Relazione sui Materiali 
o R 03  Relazione di Calcolo  
o R 04 Computo Metrico Estimativo - Elenco Prezzi e Analisi Prezzi - Incidenza della     

Manodopera - Costo della Sicurezza 
o R 05  Quadro Economico 
o R 06  Piano di Sicurezza e Coordinamento  
o R 07  DUVRI 
o R 08  Piano di Manutenzione 
o R 09  Capitolato speciale d’appalto e Schema di Contratto 

• Elaborati grafici 
o Tav01  Planimetria Generale; 
o Tav02  Planimetria posizione dei pozzetti da indagini georadar;  
o Tav03A Opere di modifica dei pozzetti (tipo A); 
o Tav03B Opere di modifica dei pozzetti (tipo B); 
o Tav04  Layout di Cantiere (PSC); 
o Tav04_1 Layout di Cantiere (PSC) 
• Altra documentazione: si fa riferimento alla seguente documentazione (elaborati grafici) allegata 

all’Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., già trasmessa dalla 
Società Strada dei Parchi S.P.A. nell’ambito del “Progetto delle Attività di Pulitura della volta 
delle gallerie del Traforo del Gran Sasso finalizzate all’ispezione visiva del rivestimento dei 
fornici autostradali” per la quale il Comitato di Coordinamento Regionale CCR-VIA ha espresso 
il Giudizio favorevole con prescrizioni n. 3260 del 15.10.2020: 

- Tavola_01: ESTRATTO CARTOGRAFICO IDENTIFICAZIONE TRACCIATO GALLERIA E 
DEFINIZIONE DELL'AREA BUFFER (Scala 1:25000) 

- Tavola_02: ESTRATTO CARTOGRAFICO_IDENTIFICAZIONE DEI COMUNI 
ALL'INTERNO DELL'AREA BUFFER (Scala 1:25000) 

- Tavola_03: ESTRATTO CARTOGRAFICO AREE PROTETTE (Scala 1:25000) 
- TAVOLA 04: ESTRATTO CARTOGRAFICO SITI DI RETE NATURA 2000 (Scala 1:25000) 
- Tavola_05A: ESTRATTO CARTOGRAFICO_CARTA DELLA NATURA – HABITAT 

REGIONALI 
- Tavola_05B: ESTRATTO CARTOGRAFICO_CARTA DELLA NATURA –HABITAT 

REGIONALI - PARCO DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (Scala 1:25000) 
- Tavola_06: ESTRATTO CARTOGRAFICO_PIANO REGIONALE PAESISTICO (Scala 

1:25000) 
- Tavola_07: ESTRATTO CARTOGRAFICO_ZONAZIONE PARCO DEL GRAN SASSO E 

DEI MONTI DELLA LAGA (Scala 1:25.000) 
- Tavola_8A: ESTRATTO CARTOGRAFICO_PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - 

MAPPA DEL RISCHIO (Scala 1:25000) 
- Tavola_8B: ESTRATTO CARTOGRAFICO PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - 

MAPPA DI PERICOLOSITA' (Scala 1:25000) 
- Tavola_9: ESTRATTO CARTOGRAFICO_ VINCOLO IDROGEOLOGICO_ Scala 1 :25000 
- Tavola_10: ESTRATTO CATASTALE (scala 1:2000). 
 

4. La documentazione relativa al progetto oggetto di istanza è consultabile al seguente link 
https://commissario.gransasso.gov.it/DocumentazioneVINCA 
Stante la riservatezza degli elaborati progettuali, il sito è accessibile mediante la password inviata nel testo 
della PEC per la trasmissione del presente Modello 10. 
 

CHIEDE INOLTRE 
 
Che, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.195/2005, che non vengano rese pubbliche le parti della documentazione 
relative allo studio di incidenza e di relazione tecnica di seguito indicate: 

https://commissario.gransasso.gov.it/DocumentazioneVINCA
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Titolo del documento Motivazioni 

Tutti gli elaborati grafici e 
descrittivi del Progetto 
Esecutivo per “Servizi e lavori 
per l’accessibilità dei pozzetti 
di ispezione presenti in 
carreggiata e rilievo 
georiferito del sistema di 
trasporto delle acque di falda, 
destinate al consumo 
idropotabile, all’interno del 
Traforo del Gran Sasso 
dell’autostrada A24 Roma – 
Teramo” 

La sentenza n. N. 10994/2020 REG.PROV.COLL. del 28/10/2020 del Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) afferma quanto segue: 
“[…] gli elaborati richiesti afferiscono alla Galleria Gran Sasso, alla quale è 
riconosciuta la qualifica di infrastruttura strategica, la cui tutela rispetto al 
rischio terroristico legittima più stringenti limiti all’accesso civico 
generalizzato, e che comunque sussistevano, anche in tal caso, i motivi ostativi 
all’accesso fondati sulla pendenza di procedimenti penali e sanzionatori e sugli 
interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica; tali motivi 
ostativi, rispetto ai documenti riferibili a Strada dei Parchi, erano cumulativi e 
tutti autonomamente idonei a giustificare il diniego di accesso, sicché non 
avrebbero potuto essere superati”. (p. 12) 
“Quanto, poi, al fatto che gli stessi apparati afferiscono alla Galleria Gran 
Sasso, cui è riconosciuta la qualifica di infrastruttura strategica, per la quale la 
tutela rispetto anche al rischio terroristico legittima più stringenti limiti 
all’accesso civico generalizzato, sotto tale profilo il provvedimento di riesame ha 
espresso l’esigenza “di non divulgare gli elaborati progettuali che possano dare 
informazioni su elementi strutturali di dettaglio e sulle vie d’accesso a parti 
dell’infrastruttura sensibili e alle sue opere d’arte; la rimanente parte degli 
elaborati progettuali (corografie, quadri economici, relazioni tecniche, ecc.) 
potrà essere fornita al richiedente”. Anche in questo caso, quindi, l’accesso è 
stato consentito solo con riferimento alla documentazione tecnica e con le 
precauzioni necessarie per evitare i rischi prefigurati, operando un corretto e 
proporzionato bilanciamento tra gli interessi in conflitto, come demandato 
all’Amministrazione dalla disciplina in materia”. (p. 13) 

  
 
Il richiedente 

 
 
 
 
 
 

    ______________________ 
                          (Timbro e Firma) 


