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MODULARIO 
MAR. MERC. 56 

 

MOD. 85 

Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione 

  

Roma, 16 dicembre 1997    19 ____ 
 

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO 
 MARITTIMO E DEI PORTI 

Del soppresso Ministero della Marina Mercantile 
 

 Al CAPITANERIE DI PORTO 
   
LORO SEDI 
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OGGETTO: Istituzione del c.d. catasto del demanio marittimo. Acquisizione 
dati amministrativi, tecnici e catastali.- 
 

 
 

CIRCOLARE N° 65        e, per conoscenza 
Serie I       COMANDO GENERALE DEL CORPO 
Titolo: Demanio Marittimo    DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

     S E D E 
 
 
 
Si fa riferimento alla riunione in data 26 novembre scorso, nel 

corso della quale è stato presentato lo stato di attuazione del progetto 
finalizzato alla costituzione del catasto informatizzato del demanio marittimo. 

 
Come è noto, uno degli effetti dei sistema sarà l’allineamento dei 

dati tecnici e catastali relativi alle utilizzazioni del demanio marittimo, con 
quelli amministrativi, scopo per il quale sono stati predisposti, nella forma 
illustrata, appositi modelli di domanda da utilizzare per i futuri rilasci ed i 
futuri rinnovi. 

 
In questa fase d’impianto del catasto, occorre peraltro procedere 

all’acquisizione dei dati predetti anche per le utilizzazioni in atto e per la gran 
parte delle quali sono in corso di formalizzazione i provvedimenti di rinnovo 
delle concessioni aventi scadenza 31 dicembre 1997. 

 
Ciò posto, si invitano codesti Comandi a voler inserire nei citati 

provvedimenti di rinnovo la seguente clausola, da fare specificatamente 
accettare e sottoscrivere : 

 

A.2.5 
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“Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art. 47, 
lett. f) del codice della navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla 
richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la 
documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della 
concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. -Sistema 
Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti 
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la 
volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere 
a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso”. 

 
Si fa riserva di formulare ulteriori, specifiche direttive nel 

momento in cui verrà concretamente avviata la raccolta dei dati di cui alla 
presente circolare. 

 
 
 
 
 
 
    IL DIRETTORE GENERALE 
     F.to CILIBERTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per copia conforme all’originale 
 
    Capitano di Fregata (CP) 
  Giovambattista DOMINICI 


