
 

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE IV - POLITICHE AMBIENTALI, ENERGETICHE E GENIO CIVILE

SERVIZIO GENIO CIVILE

Oggetto:
DIGITALIZZAZIONE  E  DEMATERIALIZZAZIONE  DELLA  PROCEDURA  DI  DEPOSITO  DI 
PROGETTI AL GENIO CIVILE DI PESCARA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
 con  determinazione  n.  1483/2013  si  è  provveduto  ad  affidare  il  servizio  di 

realizzazione, gestione e sviluppo del Sistema Informatico del Servizio Genio Civile 
alla Ditta Openkey di Ascoli Piceno;

 con determinazione n. 2281 del  16/09/2013 è stato affidato all’Avv. S. Di Minco 
l’incarico  di  Verifica  della  Conformità  in  corso  di  esecuzione  e  definitiva  del 
“Servizio di realizzazione di un software ad uso del Servizio Genio Civile”;

 con comunicazione informale sono stati  convocati  i  seguenti  Ordini  professionali 
provinciali:

o Ordine degli Ingegneri;

o Ordine degli Architetti;

o Ordine dei Geometri;

o Collegio dei Periti;

alla  riunione  del  06/06/2013,  nell’ambito  della  quale  è  stata  partecipata 
l’iniziativa  intrapresa  da  questo  ente  per  l’informatizzazione  e  la 
dematerializzazione del Servizio Genio Civile;

 Nell’ambito  della  suddetta  riunione  sono  stati  illustrate  –  con  presentazione  di 
apposite slides -  le principali caratteristiche di funzionamento del nuovo sistema 
informatico, nonché il crono programma delle singole fasi attuative con cui questo 
ente sarebbe pervenuto all’attivazione del nuovo sistema e concordando nell’inizio 
del  nuovo anno 2014 la  data per  l’avvio  della  nuova modalità  di  consegna dei 
depositi;

DATO ATTO CHE:
 Conformemente alla tabella di marcia concordata con gli Ordini, in data 5/12/2013 

questo ente ha provveduto a svolgere, con i rappresentanti appositamente indicati 
dagli Ordini, la prima fase di test del sistema informatico, pervenendo al primo invio 
(virtuale)  di  una pratica ad opera del  rappresentante dell’Ordine degli  Ingegneri  
(Ing. Galimberti);
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 Al  fine  di  pervenire  ad  una  quanto  più  capillare  e  partecipata  condivisione 
dell’iniziativa  da  parte  degli  iscritti  agli  ordini  professionali,  è  stata  proposta  la 
sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa tra questo ente e gli Ordini suddetti;

 All’invito ha fino ad oggi  risposto il  solo Ordine degli  Ingegneri  il  quale, in data  
19/12/14, nell’ambito della riunione in assemblea dei propri iscritti ha approvato il  
suddetto  protocollo  d’intesa  -  che  è  stato  testè  sottoscritto  dal  Presidente  Ing. 
Vicaretti e dal sottoscritto Ing. Piselli e  che viene riportato in allegato al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale - chiedendo la posticipazione al 
1/02/14 per l’avvio della nuova modalità di deposito informatizzata;

 Il sistema informatico è stato realizzato ed è attualmente a disposizione (ancora in 
fase  di  test)  per  tutti  gli  iscritti  agli  ordini  provinciali  tramite  il  link:  
http://pegasus.openkey.it  ;  

 Al  suddetto  sistema  è  stato  assegnato  l’acronimo  di  PEGASUS  (Procedura 
Elettronica di Gestione dell’Attività edilizia di Strutture Ubicate in zona Sismica);

 fatto salvo l’esito del Certificato di Conformità da parte dell’incaricato Avv. Di Minco, 
il  sistema informatico  consente  -  ad  oggi  –  l’invio  della  documentazione  di  rito 
valevole  a  tutti  gli  effetti  di  legge  per  l’effettuazione  dei  depositi  a  norma  del  
combinato disposto L.R. 138/96, L.64/74 e L.1086/71;

PRESO ATTO CHE:

 con deliberazione legislativa n. 175/1 del 30/12/2013 “Disposizioni finanziarie per la 
redazione  del  bilancio  annuale  2014  e  pluriennale  2014-  2016  della  Regione 
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)”,in attesa di pubblicazione sul BURA, 
ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo 23, rubricato “Modifiche alla L.R. 20/2013” è 
stato così disposto:  “1. Al  comma 1, dell'art.  2, della L.R. 16 luglio 2013, n.  20  
"Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante (Disposizioni finanziarie per la  
redazione  del  bilancio  annuale  2013  e  pluriennale  2013  -  2015  della  Regione  
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013), modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013,  
n.  3  recante  (Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2013  -  bilancio  
pluriennale  2013-2015  e  ulteriori  disposizioni  normative)  le  parole  "31  gennaio  
2014" sono sostituite dalle parole "30 settembre 2014". 1. Al comma 2, dell'art, 2  
della L.R. 20/2013, le parole "31 gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "30  
settembre 2014"; 

 che per effetto del punto precedente l'entrata in vigore della L.R. 11 agosto 2011, n. 
28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su 
opere e costruzioni in zone sismiche) verrà rinviata al 30 settembre 2014;

Ritenuto  opportuno  approvare  la  nuova  modalità  informatizzata  di  acquisizione  delle 
pratiche  di  deposito  sismico  presso  il  Servizio  Genio  Civile,  come meglio  evidenziato 
nell’allegato Protocollo d’Intesa, pervenendo alla dematerializzazione con decorrenza dal 
01/02/2014;

DETERMINA
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7. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, l’allegato protocollo d’intesa 
sottoscritto – sino ad oggi – dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara, 
oltre che dallo scrivente;

8. Di stabilire che dal 1/02/14 l’attività di denuncia dei lavori al Genio Civile ai sensi del 
combinato disposto L.R.  138/96.  L.64/74 e L.1086/71 avverrà esclusivamente in 
maniera  digitale  attraverso  il  sistema  informatico  denominato  PEGASUS 
(Procedura Elettronica di  Gestione dell’Attività edilizia di  Strutture Ubicate in zona 
Sismica) secondo le modalità indicate nel protocollo d’intesa;

9. Di  fare  salve  le  conclusioni  delle  operazioni  di  Ceritificazioni  di  Conformità  del 
sistema informatico da parte dell’incaricato Avv. S. Di Minco;

10.Di trasmettere la presente Determinazione, per i seguenti provvedimenti di merito:

 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara;

 all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara;

 al Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara;

 al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Pescara;

 all’ordine dei Geologi della Regione Abruzzo;

 agli Uffici tecnici dei Comuni del territorio provinciale di Pescara;

 all’Avv. Sandro Di Minco;

11. di disporre l’affissione di tale avviso comprensiva dei modelli all’uopo predisposti, 
all’albo pretorio della Provincia, e la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale 
dell’Ente.

Responsabile del procedimento: Ing. D'ANGELO ANTONIO

Pescara, 13/01/2014 Il Dirigente
Ing. GIANFRANCO PISELLI
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