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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 si-
stema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del Traforo del Gran 
Sasso dell’autostrada A24 Roma – Teramo”.  
Richiesta di trattazione d’urgenza della Istanza presentata con Nota prot. n. 0462305/20 del 30/12/2020. 
 
L’art. 4-ter del decreto-legge 18.04.2019, n. 32, (convertito con Legge 14.06.2019, n. 55) ha istituito il Com-

missario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso. 

Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 Novembre 2019, lo scri-

vente prof. Ing. Corrado Gisonni è stato nominato “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”. 

Con riferimento all'istanza in oggetto, anche facendo seguito alla precedente corrispondenza inter-

corsa (ultima, la Nota Prot. N 44886620 del 16.12.2020), si evidenzia che le attività di ispezione delle opere di 

captazione della risorsa idrica sono urgenti ed imprescindibili al fine di orientare le attività di progettazione 

degli “interventi per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso”, oggetto del mandato dello scri-

vente Commissario. 

Le suddette attività di ispezione saranno presumibilmente affidate, a seguito di regolare procedura di 

gara, entro il 15 gennaio 2021, in modo da essere ultimate entro il 15 febbraio 2021, anche alla luce della 

scadenza del mandato commissariale, attualmente fissata al 31.12.2021. 

Pertanto, al fine di agevolare la efficacia dell’azione commissariale che, per sua missione istituzionale, 

è volta al superamento della situazione di emergenza ambientale, si confida nell’accoglimento della presente 
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richiesta di “trattazione d’urgenza” dell’istanza di cui in oggetto, in modo da consentire un rapido espleta-

mento delle procedure istruttorie e della conseguente autorizzazione, tenuto anche conto del comma 1-bis 

dell’art. 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto ‘Decreto semplificazioni’), convertito con la Legge 

n. 120 del 11 settembre 2020, n. 120, che ha emendato parte del predetto art. 4-ter del decreto-legge n. 

32/2019. 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 


