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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

TRA 

• il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 (registrato dalla Corte 

dei Conti in data 28 gennaio 2021 al n. 201), ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge 28 settembre 

2018, n. 109, con sede in Via Giuseppe Pitoni 2, 02100 Rieti, Codice Fiscale e Partita IVA 

0000000000; 

E 

• l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con sede legale in Visso (MC), Piazza del Forno, n.1, 

provvisoriamente domiciliato presso Loc. Il Piano, 62039 Visso (MC), codice fiscale 90005440434, 

in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Andrea Spaterna, domiciliato per la carica 

presso la sede; 

• l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con sede legale in Assergi (AQ), Via del 

Convento, n.1, codice fiscale 93019650667, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante, 

Avv. Tommaso Navarra, domiciliato per la carica presso la sede; 

 

PREMESSO 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, con radicate tradizioni e 

competenze ai sensi di legge ai sensi degli Statuti e delle leggi vigenti; 

- il Commissario straordinario esercita le proprie funzioni sulla base di quanto stabilito dagli artt.2 e 

seguenti del decreto legge n.189/2016, in tema di pianificazione territoriale, programmazione e 

attuazione degli interventi di ricostruzione post-sisma; 

- le attività di ricostruzione sono caratterizzate dal pieno rispetto dei valori della tutela ambientale, 

della protezione della flora e della fauna, della conservazione e della promozione dei valori 
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paesaggistici, anche sulla base delle precipue finalità previste dalla legge 394/1991, costitutiva 

dell’ordinamento dei Parchi, nonché dell'intero assetto normativo, anche a livello comunitario, 

proprio delle aree naturali protette in questione; 

- le Parti hanno manifestato il comune e reciproco interesse, nel rispetto delle specifiche competenze e 

finalità istituzionali, a definire forme di collaborazione ed iniziative comuni per la ricerca delle 

modalità più efficaci ed efficienti, anche sotto il profilo temporale, ai fini dell’attuazione dei rispettivi 

scopi istituzionali, nonché ai fini dell'adozione dei rispettivi atti di competenza; 

 

SI CONVIENE 

 

Art. 1 

(Coordinamento) 

Tra il Commissario straordinario e gli Enti parco citati in premessa è istituito un “Tavolo di 

coordinamento” finalizzato all’attuazione di azioni comuni e a dirimere eventuali criticità derivanti 

dall’attuazione degli interventi di ricostruzione nei territori soggetti alla tutela degli Enti Parco, di cui 

agli artt. seguenti. Ferma restando l’autonomia delle Parti nell’esercizio delle funzioni istituzionali di 

propria competenza, ove non derogate, potranno essere concordate ulteriori indicazioni ai fini 

dell’esecuzione dei lavori di ricostruzione nel rispetto della massima tutela della natura, della flora e 

della fauna, delle caratteristiche peculiari dei luoghi. 

 

Art. 2 

(Interventi di ricostruzione pubblica e privata) 

1. Le attività della ricostruzione pubblica e privata, ricadenti nei territori soggetti alla tutela dell’Ente 

Parco, sono disciplinate dalle leggi ordinarie e speciali nonché dalle ordinanze commissariali, ai 

sensi dell’art. 2 del decreto Sisma. 

2. Le Parti convengono sull’opportunità di attuare le misure di semplificazione amministrativa 

previste dall’ordinanza commissariale n. 114 del 9 aprile 2021 e, in particolare, dall’art. 1, commi 

3, 4 e 5 della predetta ordinanza. 
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3. Le Parti collaborano nell’ambito del “Tavolo di coordinamento” e nel rispetto dei valori di cui al 

precedente art. 1 al fine di concordare ogni utile azione, secondo quanto previsto dall’art. 1, quinto 

comma, dell’ordinanza commissariale n.114/2021. 

4. Le attività di scavo, movimento terra, allestimento cantieri e ogni altra necessaria ai fini della 

ricostruzione, sono soggetti all’obbligo della rimessione in ripristino dei luoghi al termine degli 

interventi. Ai fini del coordinamento, ferma restando l’autonomia delle Parti nell’esercizio delle 

funzioni istituzionali di propria competenza, potranno essere concordate ulteriori indicazioni ai 

fini dell’esecuzione dei lavori di ricostruzione nel rispetto della massima tutela della natura, della 

flora e della fauna, delle caratteristiche peculiari dei luoghi. 

 

Art. 3 

(Interventi per il ripristino e valorizzazione delle strutture di fruizione dei Parchi) 

1. Il Commissario straordinario e gli Enti Parco in premessa concordano azioni dedicate all’urgente 

ripristino e alla valorizzazione delle strutture di fruizione dei Parchi, quali rifugi montani, percorsi 

e itinerari di visita, centri informativi e aree attrezzate. 

2. Il “Tavolo di coordinamento” di cui all’articolo 1 del presente protocollo individua altresì le azioni 

possibili per l’eventuale riutilizzo delle strutture provvisorie non più in uso, anche in 

collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, ai fini compatibili con le esigenze della 

promozione del turismo nei territori dei Parchi dei Monti Sibillini e del Gran Sasso Monti della 

Laga. 

 

Art.4 

(Regime giuridico) 

Il presente protocollo, che ha validità dal giorno della sottoscrizione, è redatto ai sensi dell’art. 15 

della legge n.241/1990 avendo natura di accordo tra pubbliche amministrazioni che perseguono 

finalità comuni. 

Art. 5 

(Durata, rinnovo e recesso) 
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Il presente protocollo ha la durata di un anno, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 

 

Art.6 

(Clausola di riservatezza) 

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i 

documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito 

della collaborazione instaurata con la presente convenzione. 

 

Art.8 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 679/2016) le parti 

prestano il reciproco consenso al trattamento dei dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni 

e attività connesse all’esecuzione del presente protocollo. 

 

Art.9 

(Oneri fiscali) 

Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del DPR 131/1986 a cura 

e spese della parte che richiede la registrazione stessa. 

 

Art. 10 

(Gestione delle controversie) 

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere sulla 

interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente protocollo. Qualora non 

fosse possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del 

TAR Lazio, Roma. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 
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Il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 

(On. Avv. Giovanni LEGNINI) 

 

Il Rappresentate dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

(Prof. Andrea Spaterna) 

Il Rappresentate dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

(Avv. Tommaso Navarra) 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
mailto:commissario.sisma2016@governo.it

