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MODULARIO 
Trasporti - 64 

 

 
vale  64 
D.E.M
. 

 

Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione 

  
 
Roma, 15 novembre 1999 

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA 
UNITA DI GESTIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE 
ED IL DEMANIO MARITTIMO 

 Alle DIREZIONI MARITTIME 
 
 
LORO SEDI 
 

Divisione  DEM2                     Sez. …….…….…….…….    
Prot. N.  DEM2A- 4014            Allegati  1 

 

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

                 A.2.5 
 
OGGETTO: 

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

 
 
CIRCOLARE N° 93      CAPITANERIE DI PORTO 
Serie I        LORO SEDI 
Titolo: Demanio Marittimo 

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

 
 
In considerazione della avvenuta ultimazione dell’attuale fase 

del progetto finalizzato alla istituzione del c.d. catasto dei beni demaniali 
marittimi nonchè dell’utilizzo, oramai sistematico, del modello di domanda 
D1, codesti Comandi vorranno fornire, su base documentale, anche al fine di 
provvedere alla programmazione dei necessari allineamenti: 

1. indicazioni sulle eventuali discrasie riscontrate nel contenuto delle basi di 
dati; 

2. segnalazioni di problemi conseguenti all’utilizzo del Modello D1; 
3. segnalazioni di problemi conseguenti alla meccanizzazione, “a posteriori”, 

del modello domanda D1. 
4. eventuale esigenza che il personale di codesti Comandi continui ad essere 

affiancato dal personale del soggetto attuatore, indicando le ore settimanali 
ritenute necessarie. 

Le indicazioni e le segnalazioni richieste dovranno pervenire 
alla scrivente entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il 30 
novembre 1999. 
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Con l’occasione si ritiene, inoltre, sulla scorta delle indicazioni 
raccolte, di dover formulare, in questa delicata fase di transizione, alcune 
raccomandazioni in merito al migliore utilizzo delle basi dati installate e più 
in generale del S.I.D.: 
− prevedere la sistematica “consultazione” del sistema nell’espletamento 

delle varie attività di competenza per le quali si richieda la conoscenza 
dello stato di fatto e di utilizzo dei beni demaniali; 

− dare il massimo impulso all’acquisizione sul modello D1 dei dati, tecnici 
ed amministrativi, relativi alle concessioni già assentite-rinnovate a 
partire dal 01/01/1998. Questa operazione rappresenta la precondizione 
per il necessario progressivo allineamento delle basi di dati le cui 
informazioni amministrative sono aggiornate al 31/12/1997. 

Si rammenta che allo scopo questa Unità di gestione, sulla 
scorta anche delle richieste formulate dalle Capitanerie di porto, ha ottenuto 
che il Consorzio modificasse le P.A.N. in modo da rendere possibile la 
“meccanizzazione a posteriori” (cioè di licenze già rilasciate) delle 
concessioni. 

Al riguardo si ricorda che il Consorzio, come noto, per il 
tramite della consorziata Rilter, impegnata nel progetto della c.d. “Banca 
dati Naviglio”, ha manifestato il proprio assenso a rendere disponibili, 
compatibilmente con gli impegni e le scadenze con il progetto citato, i 
propri operatori per un massimo di 8 ore settimanali per eventuale supporto 
nella fase di avvio dell’utilizzo sistematico del modello D1. 

E’ appena il caso di sottolineare l’opportunità che l’eventuale 
utilizzo del personale del Consorzio sia limitato ai soli casi di effettiva 
necessità. 

Si rammenta ancora che la documentazione da consegnare al 
richiedente la concessione demaniale marittima, oltre al modello domanda 
D1 ed alla relativa “Guida alla Compilazione”, deve comprendere lo Stralcio 
Cartografico Tecnico e le Tabelle di Codifica “A”, “B”, “D” ed “F”, le quali 
ultime possono essere stampate direttamente dal Sistema, attivando la 
funzione “Stampa Allegati Modello Domanda” (attraverso la esecuzione 
delle seguenti voci di menù: Procedure Amministrative Normalizzate, 
Funzione Domanda, Funzione Stampa, Stampa Allegati Modello Domanda). 

Inoltre, si comunica che è in allestimento, da parte di questa 
amministrazione, un sito Internet dal quale potranno essere estratte tutte le 
informazioni utili per l’utenza. Si fa riserva di comunicare il relativo 
indirizzo. 

 
Infine si ritiene di dover trasmettere, per opportuna conoscenza, 

copia della nota n. C5/71231 in data 27 ottobre 1999 con la quale il 
Ministero delle finanze Direzione centrale del catasto, servizi 
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geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari informa 
sullo stato della pubblicazione, presso i propri Uffici periferici, della 
cartografia prodotta dal progetto di cui trattasi che costituisce pertanto, 
attualmente a meno di soli otto uffici, la nuova cartografia catastale ufficiale 
di riferimento. 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

F.to   CILIBERTI 
 
 
 
 
 
 
per copia conforme all’originale 
 

  Capitano di Fregata (CP) 
Giovambattista DOMINICI 
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Ministero delle Finanze   
Roma, 27 Ott. 1999 
 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi  
Geotopocartografici e della Conservazione 

Dei Registri Immobiliari 
 

Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma – tel. 06481681 

 Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
Dipartimento Navigazione Marittima e Interna 
Unità di Gestione delle Infrastrutture per la 
navigazione e il demanio marittimo 
Divisione II 
Via dell’Arte, 16 
00144 ROMA 

Servizio 

Divisione 
Prot. n° 
Allegati 
Rif. Nota del 
Prot. n° 

Tecnico V 

 
C5/71231 
 

 
OGGETTO: Istituzione del catasto dei beni demaniali marittimi – Operazioni di pubblicazione dei comuni 

interessati dagli aggiornamenti prodotti nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione ed il Ministero delle Finanze. 

 
 

e p.c.  Consorzio CO.G.I. 
         Via T. Fiore 15 
         70015 NOCI (BA) 

 
 

Si trasmettono gli elenchi degli Uffici del Territorio interessati alle 
attività di pubblicazione in oggetto suddivisi in funzione della situazione al 26 
ottobre 1999: 

Uffici dove è terminata la pubblicazione: 
Ancona Imperia Pescara 
Ascoli Piceno La Spezia Pisa 
Bari Latina Potenza 
Campobasso Lecce Reggio Calabria 
Catanzaro Livorno Rimini 
Chieti Lucca Roma 
Ferrara Macerata Salerno 
Foggia Massa Carrara Taranto 
Forlì Matera Teramo 
Genova Napoli Venezia 
Grosseto Pesaro Viterbo 
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Uffici dove è in corso la pubblicazione: 
Brindisi Nuoro 
Cagliari Oristano (2) 
Caserta (1) Savona 

 
(1) Non è stata avviata la pubblicazione del Comune di Castelvolturno. 

(2)     Non è stata avviata la pubblicazione del Comune di Cabras 
 
Uffici che non hanno avviato la pubblicazione: 

Cosenza Ravenna 
 

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
       (Dott. Ing. Carlo CANNAFOGLIA) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


