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DECRETO N. 271 del  21 giugno  2021 

 

Protocollo di intesa tra il Commissario Straordinario del Governo per il sisma 2016, l’Ente Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini e l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la 

definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni. 

Approvazione schema di Protocollo di intesa  

 

II Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, 

On. Avv. Giovanni Legnini, nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28 

settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020 e 

confermato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2020, registrato 

dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n.201;  

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 

20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 e il 17 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;  

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229;  

Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per 

il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

 

  

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

 

n. 126, il quale testualmente recita: “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è 

inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 

31 dicembre 2021 […]”; 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della 

G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 

4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente 

prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

Visto l’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale per l'esercizio delle 

funzioni attribuite, il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto 

della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento 

europeo; 

Considerato che il Commissario straordinario esercita le proprie funzioni sulla base di quanto 

stabilito dagli artt. 2 e seguenti del decreto legge n.189 del 2016, in tema di pianificazione 

territoriale, programmazione e attuazione degli interventi di ricostruzione – pubblici e privati - post-

sisma; 

Considerato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all’art. 3 - “Introduzione dell'art. 12-bis nel 

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”-, in materia di semplificazione e accelerazione della 

ricostruzione; 

Dato atto che i territori colpiti dal sisma del 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria 

sono sede dei Parchi Nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga; 
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Considerato che, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi 

internazionali, la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 – recante “Legge quadro sulle aree protette”- detta 

i principi fondamentali per l'istituzione  e  la  gestione  delle  aree naturali protette, “al fine di garantire 

e  di  promuovere,  in  forma coordinata, la  conservazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio 

naturale del paese”; 

Visto il d.P.R. 5 giugno 1995, di costituzione dell’Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti 

della Laga;  

Visto il d.P.R. 6 agosto 1993, di costituzione dell’Ente parco nazionale del Monti Sibillini;  

Considerato che agli Enti parco è attribuita dalla legge personalità di diritto pubblico e sono 

sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente (e della Tutela del Territorio e del Mare); 

Considerato che agli Enti Parco compete il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) conservazione di  specie  animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità 

geologiche, di formazioni paleontologiche, di  comunità  biologiche, di biotopi, di valori scenici e 

panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici  e idrogeologici, di equilibri ecologici;  

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra 

uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, 

storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;  

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, 

nonché di attività ricreative compatibili;  

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.  

Visto l’art. 1, commi 3, 4 e 5 dell’ordinanza commissariale n. 114/2021, esecutiva ai sensi di legge, i 

quali dispongono che “Ai nulla osta di competenza dell’Ente Parco Nazionale  dei Monti Sibillini e 
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dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga si applicano per le tipologie di 

interventi edilizi conformi al preesistente, ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n. 107 del 22 agosto 

2020, le disposizioni previste dall’art. 8 dell’ordinanza n. 100/2020, dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 

31, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a1, a2, a3 e a29 dell’Allegato A, 

nonché dell’art. 12, secondo comma, del decreto Sisma. 

Fatte salve le disposizioni vigenti a livello regionale, sono soggetti alle autorizzazioni e nulla osta, 

secondo quanto previsto dagli articoli 6, 11 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla 

valutazione d’incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43CEE “rete Natura 2000”, tutti gli 

interventi edilizi di nuova costruzione, quelli che determinano aumento delle superfici o delle 

volumetrie degli edifici nonché quelli che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia 

permanente del  territorio e dei valori dell’ambiente, della flora, della fauna, ai sensi delle 

disposizioni legislative vigenti. 

Con protocollo d’intesa, sottoscritto dal Commissario Straordinario e dagli enti Parco di cui al 

comma 3, sono regolate le modalità di collaborazione ritenute opportune ai fini della ricostruzione 

pubblica e privata nei territori compresi nei parchi”. 

Ritenuto opportuno, in un’ottica di semplificazione e accelerazione procedimentale, pervenire alla 

sottoscrizione del Protocollo di intesa previsto dalla norma sopracitata, al fine di definire, nel rispetto 

delle specifiche competenze, efficienti forme di collaborazione per l’attuazione dei rispettivi scopi 

istituzionali, nonché di istituire un Tavolo di coordinamento delle politiche comuni, ferme restando 

le rispettive prerogative; 

Acquisito il preventivo parere da parte del dirigente del servizio affari generali, risorse, personale e 

contabilità; 
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DECRETA 

 

- di approvare il Protocollo di intesa tra il Commissario Straordinario del Governo, l’Ente Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini e l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, allegato 

al presente decreto sub 1) per farne parte integrante e sostanziale;  

- di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito 

istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

Il dirigente del Servizio affari generali,  

risorse, personale e contabilità 

D.ssa Deborah Giraldi 

 

 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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