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MODULARIO 
Trasporti - 64 

 

 
vale  64 D.E.M. 

 

Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione 

  
Roma, 11 settembre 2000 

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA 
UNITA DI GESTIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE 
ED IL DEMANIO MARITTIMO 

 Alle Capitanerie di Porto 
 
LORO SEDI 
 

Divisione 

Prot. n. 
Classifica 
Allegati: 
Oggetto: 

DEM2 
DEM2A-2047 
A.2.5 
uno 
Istituzione del S.I.D. Sistema Informativo Demanio marittimo.-  

 
 
 
CIRCOLARE N. 104 
Serie I 
Titolo: Demanio Marittimo 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale del Territorio e 
Ambiente 
PALERMO 
AUTORITA’ PORTUALI 
LORO SEDI 

 
e, per conoscenza 
 
MINISTERO DELLE FINANZE 
Dipartimento del territorio 
Direzione centrale del catasto e dei servizi 
geotopocartografici e della conservazione 
dei registri immobiliari 
R O M A 

 
MINISTERO DELLE FINANZE 
Dipartimento del territorio  
Direzione centrale del demanio 
R O M A 

 

PRESIDENTI DELLE REGIONI 
LIGURIA - TOSCANA - LAZIO -  
CAMPANIA - BASILICATA- 
CALABRIA - PUGLIA - MOLISE  
ABRUZZO - MARCHE - VENETO  
EMILIA ROMAGNA -  
FRIULI VENEZIA GIULIA 
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PRESIDENTE DELLA REGIONE 
AUTONOMA  DELLA SARDEGNA 
CAGLIARI 
COMANDO GENERALE DEL CORPO 
DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
S E D E 
DIREZIONI MARITIME 
LORO SEDI 

 
 

Si fa seguito alle circolari n. 92 e n. 93 rispettivamente in 
data 15 ottobre e 15 novembre 1999. 

Si comunica che il 7 luglio scorso è stato stipulato con il 
Consorzio CO.G.I., apposito contratto -preventivamente vagliato ed 
approvato dall’AIPA con l’indicazione di alcune prescrizioni- per l’avvio 
di gestione del S.I.D. e per la sua estensione al territorio della regione 
Siciliana ed a quello delle Autorità portuali. 

Tale contratto è stato approvato con decreto dirigenziale del 
successivo 12 luglio ed è attualmente all’esame dei competenti Organi di 
controllo. 

Nella redazione del progetto esecutivo sono state tenute nel 
debito conto le esigenze segnalate dagli Organi periferici di questa 
Amministrazione già in fase di ultimazione del progetto di 
completamento, con particolare riguardo alla ravvisata necessità di un 
idoneo supporto di qualificato personale del soggetto attuatore. 

In tale contesto e anche nell’ottica della salvaguardia degli 
investimenti finora effettuati, questa unità di gestione ha ritenuto 
necessario garantire immediatamente tale supporto provvedendo, nelle 
more della registrazione del contratto, alla consegna parziale con riserva 
di legge di alcune attività progettuali tra le quali quella che impone al 
contraente l’insediamento di proprio personale qualificato presso codeste 
Capitanerie di porto entro il mese di settembre prossimo, allo scopo 
precipuo di garantire il supporto operativo all’Amministrazione con 
particolare riguardo alle attività connesse al recupero dei dati relativi a 
tutte le tipologie di pratiche amministrative successive al 31 dicembre 
1997, in vista della loro successiva integrazione nelle basi di dati già 
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realizzate, nonché per fornire assistenza ai cittadini ed ai tecnici abilitati 
nella predisposizione della documentazione amministrativa, topografica e 
catastale necessaria per supportare le istanze di rilascio o di rinnovo di 
atti amministrativi concernenti l’utilizzo del demanio marittimo. 

Il progetto esecutivo dell’intervento di gestione ed estensione 
-P.E.I.G.E.-  che forma parte integrante del contratto, prevede degli 
obblighi a carico di questa Amministrazione che è necessario evidenziare, 
per quanto attiene a codeste Capitanerie di porto, in vista dell’imminente 
insediamento e per assicurare la piena operatività del S.I.D.. 

Tra questi vi è quello di assicurare la disponibilità immediata 
dei necessari spazi adeguati al pieno utilizzo del S.I.D.. La postazione da 
assegnare al S.I.D. presso codeste Capitanerie di porto dovrà essere scelta 
in modo da soddisfare le esigenze delle sezioni demanio nonché per 
quanto attiene ai rapporti con i cittadini utenti. 

Inoltre, anche in previsione della necessità che le attrezzature 
hardware definitive siano connesse alla rete di questo Ministero ed in 
prospettiva alla R.U.P.A., sarà necessario che il S.I.D. sia posizionato nei 
pressi delle apposite “borchie”. 

Altro obbligo contrattuale è quello di rendere disponibile al 
soggetto attuatore le attrezzature hardware e d’ufficio a suo tempo 
ricevute in custodia da codesti Comandi con appositi verbali. 

Ciò comporterà che al momento dell’insediamento del 
personale del soggetto attuatore si dovrà procedere alla riconsegna del 
medesimo materiale utilizzando lo schema di verbale che si unisce 
(Allegato 1) alla presente circolare. 

Nel rappresentare che la presente circolare è stata concordata 
per le vie brevi con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di 
porto, si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero ritenersi utili nel 
corso dell’esecuzione del contratto nonché per l’esercizio del S.I.D.. 

 
 Il Direttore 
 F.to Dott. Massimo Provinciali 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                      4\5 

 
 
 
 Allegato 1 

FAC-SIMILE 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
Capitaneria di porto di ________________________ 

VERBALE DI RICONSEGNA 
L’anno duemila, addì _______________________del mese 
di_________________, il sottoscritto 
_____________________________,  Comandante del porto di 
_________________(oppure: Capo sezione demanio/economato) 
Visto il verbale in data _______________con il quale il Consorzio 
CO.G.I., in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, ha consegnato le 
attrezzature hardware e d’ufficio in esso elencate; 
Vista la circolare n. ____in data ____________dell’Unità di gestione 
delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo; 

RICONSEGNA 
al Consorzio CO.G.I., che accetta, le medesime attrezzature hardware e 
d’ufficio di seguito indicate ed identificate nell’allegato “A”, sulle quali 
sono istallati i prodotti software ed i dataware come da dichiarazione del 
medesimo consorzio CO.G.I., unita al verbale di consegna citato in 
premessa. 
 
 Il Comandante del porto/ 
 Il Capo sezione demanio/ 
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Allegato “A” 
 
 
Attrezzature hardware 

 Progr. Q.tà Oggetto Marca Modello Numero di serie 
 1 1 CPU    
 2 1 MONITOR    
 3 1 CABINET(1)    
 4 1 MODEM    
 5 1 STAMPANTE    
(1)    Completo di CD-ROM, DDS-DAT, HARD-DISK 

 

Attrezzature d’ufficio 
 Progr. Q.tà Oggetto Marca Modello Numero di serie 

 1 1 FAX Olivetti   
 2 1 FOTOCOPIATRICE Olivetti   

 
 
Prodotti software e dataware istallati 
1. Software 

 Progr. Q.tà Oggetto Versione Numero di serie 
 1 1 SISTEMA OPERATIVO HP-UX   
 2 1 RDBMS INFORMIX S.E.   
 3 1 GIS SMOLLWORLD   
 4 1 Licenza d’uso CONTEXT Modulo INTAMM   
 5 1 Licenza d’uso PAN Modulo PANAMM   
 6 1 Licenza d’uso CONTEXT Modulo SIDLOGIN   
 7 1 Licenza d’uso CONTEXT Modulo 

STATAMM 
  

 8 1 Licenza d’uso PAN Modulo UTIAMM   
 9 1 Licenza d’uso CONTEXT Modulo cartografico   
 10 1 Licenza d’uso PAN Modulo cartografico   

 

2. Dataware 
 Progr. Q.tà Oggetto Versione 
 1 1 DATABASE CONDIVISO 5.5 
 2 1 DATABASE DI CAPITANERIA 6.3 

 


