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MODULARIO 
Trasporti - 64 

 

 
vale  64 D.E.M. 

 

Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione 

  
Roma, 15 maggio 2000 

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA 
UNITA DI GESTIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE 
ED IL DEMANIO MARITTIMO 

 Alle DIREZIONI MARITTIME 
 
 
LORO SEDI 

Divisione 

Prot. n. 
Classifica 
Allegati: 
Oggetto: 

DEM2 
DEM2A-1090 
A.2.50 
 
Istituzione del S.I.D. Sistema Informativo Demanio marittimo.- Concessioni di 
breve durata. 

 
 
 
CIRCOLARE N. 99 
Serie I 
Titolo: Demanio Marittimo 

CAPITANERIE DI PORTO 
LORO SEDI 
 

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI 
LORO SEDI 
 
e, per conoscenza: 
 
COMANDO GENERALE DEL CORPO 
DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
S E D E 

 
 
Si fa seguito alla circolare n. 90 in data 27 luglio 1999 con 

la quale sono state trattate quelle utilizzazioni, per periodi di breve 
durata, di zone del demanio marittimo e del mare territoriale per la cui 
regolazione è stato disposto il rilascio del titolo concessorio senza 
l’espletamento di formalità istruttorie. 

A seguito di segnalazioni pervenute da alcuni uffici 
periferici questa Unità di gestione ritiene di dover disporre, re melius 
perpensa, che in presenza di richieste di utilizzazione di beni del 
demanio marittimo e del mare territoriale (includendo in tale definizione 
per i fini che qui interessano anche gli specchi acquei portuali o 
comunque compresi entro cento metri dalla costa) per quelle finalità, già 
indicate nella circolare cui fa seguito, che si svolgono e si concludono 
nel breve arco temporale di qualche giorno, sia amministrativamente 
antieconomico provvedere alla regolazione mediante un titolo  
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concessorio, apparendo idoneo ricorrere all’ordinanza ex articolo 59, 
comma 10 del regolamento per l’esecuzione del codice della 
navigazione nella quale siano indicati le condizioni e i limiti rispettando 
i quali quella porzione di demanio marittimo o del mare territoriale potrà 
essere utilizzata. Nella medesima ordinanza sarà disposta la remissione 
in pristino una volta cessato l’uso. 

Comunque, anche al fine di poter disporre di dati che 
statisticamente testimonino dell’uso di quelle zone per quelle finalità, e 
in ogni caso per esercitare la necessaria vigilanza sul territorio, 
all’ordinanza sarà allegato uno stralcio planimetrico prodotto dal S.I.D. 
nel quale sarà individuata, sia pure senza quella precisione normalmente 
richiesta nei normali casi di concessione, la zona interessata. 

Ovviamente per le zone del mare territoriale non coperte 
attualmente dal S.I.D., l’ordinanza conterrà la tradizionale indicazione 
delle coordinate geografiche del sito interessato. 

 
 

Il Direttore dell’Unità di gestione 
F.to Dott. Massimo Provinciali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per copia conforme all’originale 
 

  Capitano di Fregata (CP) 
Giovambattista DOMINICI 

 


