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Commissione tecnica per l’esame dei lavori effettuati per la 
messa in sicurezza dei laboratori dell’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare (INFN) del Gran Sasso 
Verbale di Riunione del giorno 07 settembre 2017 

 

Il giorno 07/09/2017 alle ore 16:00 presso la Sala Celestino di Palazzo Silone, sede della Regione 
Abruzzo in via Leonardo Da Vinci 6 a L’Aquila, alla presenza dei Sigg.ri Fabrizio Vercelli del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maria Maddalena Marconi del SIAN della AUSL di 
Teramo, Roberto Fagnano della ASL di Teramo, Tommaso Navarra ed Elsa Olivieri dell’Ente 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Alfonsino Scamolla della Provincia 
dell’Aquila, Francesco Mongiardini e Marco Carlo Rocchi di Strada dei Parchi SpA, Maria Di 
Luzio e Ersilia Equizi del SIAN della ASL di L’Aquila, Francesco Chiavaroli e Virginia Lena 
dell’ARTA Abruzzo, Marcello Ippoliti del Genio Civile dell’Aquila, Fabrizio Ajraldi e Aurelio 
Melaragni della Gran Sasso Acqua SpA, Domenico Giambuzzi della Ruzzo Reti SpA, Giuseppe 
Bucciarelli del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione 
Abruzzo, Stefano Ragazzi e Stefano Gazzana dell’INFN – LNGS, Massimo Di Giancamillo del 
Comune di Isola del Gran Sasso, Francesca Aloisi del Consiglio d’Amministrazione della Gran 
Sasso Acqua SpA,  Corrado Rossi dell’ERSI – Ente d’Ambito Aquilano, Paola Di Marco della 
Protezione Civile della Regione Abruzzo, Davide Martella dei Vigli del Fuoco dell’Aquila, Emidio 
Primavera, Direttore del Dipartimento OO.PP. della Regione Abruzzo, Giancarlo Misantoni e 
Alessandro Venieri del Genio Civile Regionale di Teramo, Domenico Longhi, Sabrina Di Giuseppe 
e Gianluca Marchetti del Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo, 
Alessandro Urbani del Servizio Difesa del Suolo della Regione Abruzzo, si è tenuta la riunione 
della “Commissione tecnica per l’esame dei lavori effettuati per la messa in sicurezza dei laboratori 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) del Gran Sasso” convocata con e-mail del 
24/08/2017 al fine di procedere alla stesura definitiva e successiva sottoscrizione del Protocollo 
d’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”. 
 
 Il Vice Presidente della Regione Abruzzo, On. Giovanni Lolli, illustra il tema all’ordine del 
giorno e, preliminarmente informa i presenti che il Prof. Guercio, a seguito dell’incarico ricevuto 
dai Laboratori dell’INFN e da Strada dei Parchi Spa, sta predisponendo uno studio in 
collaborazione con altri esperti in materia (come il Prof. Leopardi) che sarà pronto per il mese di 
ottobre 2017. Lo studio, non appena consegnato, sarà sottoposto all’esame di tutti gli Enti 
interessati, coinvolgendo anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il 
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, il Ministero dell’Ambiente, l’Istituto 
Superiore dei Lavori Pubblici e l’Istituto Superiore della Sanità, in quanto si tratta certamente di un 
sistema che coinvolge beni di interesse nazionale. Ovviamente, a seguito dello studio del Prof. 
Guercio, si dovrà provvedere al reperimento delle risorse finanziarie necessarie, e nelle riunioni 
successive sarà affrontata anche questa problematica. 



Inoltre l’On. Lolli, sottopone ai presenti una proposta emersa in una recente assemblea a cui 
ha partecipato, consistente nella possibilità di attivare una captazione esistente in località Fossaceca 
nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE), al fine di servire alcune frazioni del medesimo Comune, 
esistendo un canale di gronda che dalla captazione arriva a Pietracamela dove, con un salto, 
andrebbe ad alimentare una centrale dell’Enel. Questo sistema - interrotto da una frana, in 
prossimità della quale c’è un tubo che porta al potabilizzatore di Casale San Nicola (ora fermo) - 
potrebbe essere riattivato con evidente vantaggio vista la potenziale portata di 100 l/s. 

Ricorda poi che i lavori della Commissione e i Documenti principali sono pubblicati in una 
apposita sezione del sito web della Regione Abruzzo, e che tale sezione è a disposizione dei 
partecipanti al tavolo per eventuali comunicazioni in materia. Quindi ricorda all’Ing. Primavera che 
occorre predisporre una Delibera di Giunta per aggiornare la Commissione. 

L’On. Lolli propone quindi di proseguire con la discussione del testo del Protocollo d’Intesa 
integrato con le osservazioni pervenute e, nel sottolineare la necessità di procedere con la firma del 
Protocollo medesimo, passa la parola alla Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe del Servizio Gestione e 
Qualità delle Acque della Regione Abruzzo, la quale inizia la lettura degli articoli del Protocollo 
d’Intesa evidenziando, in particolare, le modifiche suggerite dagli Enti interessati alla premessa ed 
all’art. 3. 

Interviene il rappresentante di Strada dei Parchi SpA, ing. Mongiardini, il quale non 
condivide la formulazione in quanto, a suo parere, evidenzia un nesso di causalità tra gli episodi in 
cui sono state riscontrate anomalie nelle analisi e le attività delle infrastrutture presenti.  

L’On. Lolli precisa che il Protocollo d’Intesa nasce proprio per dare una risposta agli episodi 
in cui sono state riscontrate anomalie nelle analisi, sebbene non sia stata dimostrata l’esistenza di un 
nesso di causalità tra tali episodi e le attività delle infrastrutture presenti.  

Dopo ampia discussione si giunge ad un accordo sulle modifiche da apportare alla premessa 
e sulla versione proposta dell’art. 3. 

La Dott.ssa Di Giuseppe prosegue quindi con la descrizione degli artt. 4 e 5. 

Sull’art. 4 interviene l’arch. Chiavaroli chiedendo la modifica della frase “unitamente 
all’ARTA” con “sentita l’ARTA per quanto di propria competenza” in ragione delle effettive 
competenze dell’ARTA. Il tavolo concorda. 

Il rappresentante del Comune di Isola del Gran Sasso, interviene per chiedere di essere 
inserito nell’elenco dei destinatari delle comunicazioni, a cui fa seguito l’On. Lolli che propone di 
inserire tra i destinatari anche il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.  

Con queste modifiche vengono approvati gli artt. 4 e 5. 

Per quanto riguarda i lavori soggetti ad autorizzazione, il rappresentante di Strada dei Parchi 
SpA fa notare che sono interessate due ASL (Teramo e L’Aquila) e pertanto potrebbe verificarsi il 
caso di avere 2 diverse autorizzazioni.  

La Dott.ssa Marconi in rappresentanza dell’ASL Teramo spiega che in caso di lavori che 
riguardino i due territori di competenza delle ASL coinvolte, sarà rilasciata comunque una 
autorizzazione unica. 

A questa punto la Dott.ssa Di Giuseppe passa alla lettura dell’art. 6. 

Interviene il Presidente della Gran Sasso Acqua SpA, Avv. Ajraldi, per chiedere chiarimenti 
in merito alla sensibilità degli strumenti acquistati dai Gestori del Servizio Idrico e dall’INFN per il 
monitoraggio continuo delle acque, che potrebbero non essere in linea con la sensibilità attesa dagli 
Enti preposti (SIAN). L’On. Lolli suggerisce, trattandosi di problemi di natura prettamente tecnica, 



ai Gestori del Servizio Idrico interessati e alle ASL territorialmente competenti di raccordarsi in 
altri sedi per superare eventuali criticità.  

Si passa quindi alla lettura dell’art. 7: il tavolo si sofferma sulla casistica relativa agli eventi 
accidentali, in merito ai quali si concorda sulla necessità di effettuare comunicazioni rapide “per le 
vie brevi” attraverso i numeri di reperibilità attivi H24 dei Gestori e delle ASL interessate. 

Continua la Dott.ssa Di Giuseppe con la lettura degli artt. 8 e 9 della bozza del protocollo 
che vengono accettati senza modifiche da parte della commissione. Il rappresentante di Strada dei 
Parchi SpA fa notare, in merito ai Piani di Emergenza Idrica, che questi vanno successivamente 
rivisti alla luce dell’approvazione del protocollo in argomento. I Gestori del S.I. concordano con 
quanto detto e manifestano la propria disponibilità all’aggiornamento, nelle sedi opportune, dei 
summenzionati Piani di Emergenza Idrica. 

Terminata la lettura del protocollo, e apportate le modifiche convenute, l’Ing. Mongiardini 
evidenzia la necessità di un passaggio preventivo con il Concedente (MIT) prima della 
sottoscrizione del protocollo da parte della Società Concessionaria (Strada dei Parchi SpA). Al 
riguardo interviene il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presente (Ing. 
Vercelli) precisando che, trattandosi di un protocollo relativo alla gestione della infrastruttura, non 
rileva ostacoli alla firma del protocollo da parte della Società Concessionaria. 

Si procede pertanto a stilare e sottoscrivere il Protocollo da parte di tutti i rappresentanti. 

L’On. Lolli comunica ai presenti che il giorno mercoledì 13 settembre p.v. alle ore 11:00, 
presso l’Auditorium di Palazzo Silone, si terrà una conferenza stampa per illustrare il Protocollo 
d’Intesa. 

A questo punto l’On. Lolli riporta l’attenzione dei presenti alla possibilità di attivare una 
nuova captazione, sfruttando il canale di gronda ENEL in località Fossaceca, per 
l’approvvigionamento idrico di alcune frazioni del Comune di Isola del Gran Sasso. L’Ing. 
Giambuzzi della Ruzzo Reti SpA annuncia che si attiverà subito per valutare la fattibilità tecnico-
economica della soluzione prospettata. L’On. Lolli chiede all’Ing. Giambuzzi di relazionare in 
merito nella prossima riunione. 

Prosegue l’On. Lolli per chiedere se è possibile studiare una forma di depurazione per 
l’acqua che va a scarico nel Vomano. La Dott.ssa Marconi evidenzia la necessità di affrontare 
questo problema  con urgenza, e sottolinea che occorre attivare il by-pass proposto dalla Ruzzo Reti 
SpA in quanto questa acqua va al potabilizzatore di Montorio. L’On. Lolli rappresenta la necessità 
di individuare una soluzione che tenga conto anche del problema ambientale. 

In ultimo il rappresentante di Strada dei Parchi SpA pone all’attenzione della Commissione 
la necessità di effettuare con urgenza i lavori di tinteggiatura. Segue una discussione tra Strada dei 
Parchi SpA e ARTA in merito ai prodotti da utilizzare per tale intervento, al termine della quale 
l’On. Lolli suggerisce la convocazione di un gruppo tecnico ristretto per risolvere rapidamente la 
questione. L’Ing. Longhi propone che la ASL di Teramo convochi una  riunione urgente con Strada 
dei Parchi SpA e ARTA. Si concorda di tenere la riunione il giorno 08/09/2017 alle ore 15:00 
presso la ASL di Teramo, a cui parteciperanno i tecnici dell’ARTA, della ASL e di Strada dei 
Parchi SpA per valutare e individuare le vernici più idonee da utilizzare per i lavori summenzionati. 

Alle ore 18:30 l’On. Lolli ringrazia tutti gli Enti che hanno partecipato alla stesura del 
Protocollo d’Intesa, rinnova loro l’invito alla conferenza stampa e dichiara chiusa la riunione. 


