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MODULARIO 
Trasporti - 64 

 

 
vale  64 D.E.M. 

 

Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione 

  
Roma, 15 ottobre 1999 
 

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA 
UNITA DI GESTIONE 

INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE 
ED IL DEMANIO MARITTIMO 

 Alle CAPITANERIE DI PORTO 
 
LORO SEDI 
 

Divisione  DEM2                    Sez. …….…….…….…….    
Prot. N.  DEM2A- 3501          Allegati  1 

  Risposta al Foglio del ………….. 
Div. …… Sez. …….. N. …… 

                A.2.5 
 
OGGETTO: 

  
 
Progetto: Istituzione del S.I.D. Sistema Informativo Demanio marittimo. 

 
 
CIRCOLARE N° 92 
Serie I 
Titolo: Demanio Marittimo 

e, per conoscenza 
 
COMANDO GENERALE DEL CORPO 
DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
S E D E 
 

 
 
 
 

Com’è noto, il 18 settembre 1999 è scaduto il termine previsto 
contrattualmente per l’esecuzione del progetto di “completamento” del c.d. catasto 
del demanio marittimo con la conseguente cessazione delle attività del personale 
del Consorzio CO.G.I.. 

Pertanto, il sistema dovrà essere gestito, con particolare riguardo alla 
acquisizione dei dati concernenti le domande di nuove concessioni e quelle di 
rinnovo, da codesti Uffici utilizzando il personale che ha seguito i corsi di 
trasferimento tecnologico appositamente svolti e documentati secondo le 
previsioni contrattuali, dal Consorzio CO.G.I.. 

Il citato Consorzio –considerata la circostanza che il proprio 
personale continuerà ad essere presente presso codeste Capitanerie di Porto in 
quanto impegnato nella esecuzione del progetto relativo alla costituzione della c.d. 
“banca dati naviglio”-, ha formalmente manifestato la propria disponibilità –
compatibilmente con le esigenze dettate da tale progetto- a garantire comunque il 
supporto tecnico dei propri operatori per l’utilizzo, ove ne dovesse emergerne 
l’esigenza, del S.I.D. e si è dichiarato disponibile, fino alla conclusione delle 
operazioni di collaudo, a fornire il supporto telefonico. 
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Si coglie l’occasione, con riferimento al telex circolare n. DEM2A-
3426/A.2.5 in data 20 settembre scorso, per rappresentare l’esigenza che le 
attrezzature cui si fa riferimento siano ubicate presso le sezioni demanio e siano 
utilizzate esclusivamente per le attività per le quali sono state consegnate. 

Quanto precede, peraltro, in attesa delle formalità di presa in carico 
cui è cenno nel telex sopracitato nonché per le esigenze collegabili 
all’effettuazione del formale collaudo delle attività contrattuali da parte 
dell’apposita Commissione. 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 
          F.to  CILIBERTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per copia conforme all’originale 
 

  Capitano di Fregata (CP) 
Giovambattista DOMINICI 


