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MODULARIO 
Trasporti - 64 

 

 
vale  64 D.E.M. 

 

Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 

  
Roma, 5 luglio 2001 

Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione e il demanio 
marittimo del soppresso Ministero dei trasporti e della Navigazione 

  Alle Direzioni Marittime 
LORO SEDI 
 
Alle Capitanerie di porto 
LORO SEDI 

Divisione 

Prot. n. 
Classifica 
Allegati: 
 
OGGETTO: 

DEM2 I 
DEM2A-1697 
A.2.5 
1 
 
Sistema Informativo Demanio marittimo – S.I.D. – Progetto di Gestione 
Estensione - 

 
 
LETTERA CIRCOLARE       
 

 Si fa riferimento alle precedenti circolari emanate con riferimento a quanto 
in oggetto per richiamare l’attenzione su alcuni punti, afferenti la gestione e 
l’utilizzo del S.I.D., di prioritaria importanza. 
 Appare opportuno ricordare preliminarmente che l’art. 104, comma 1, 
lettera qq del D.Lgs, n. 112 mantiene allo Stato le funzioni relative al “Sistema 
Informativo Demanio”. 
 Questo Ministero intende aggiornare costantemente i data base 
amministrativi cartografici del S.I.D. assumendo i “dati di aggiornamento” che 
saranno originati dalle Regioni e dai Comuni che eserciteranno dal 1° luglio la 
funzione amministrativa di gestione del P.D.M., con le sole eccezioni note. 
 Ne consegue che l’acquisizione della domanda di concessione attraverso 
l’utilizzo, sistematico e continuo, del Modello Domanda D1 è  condizione 
essenziale per aggiornare i data base esistenti e consentire a questa 
Amministrazione di esercitare compiutamente le funzioni di “mantenimento e 
gestione” del Sistema Informativo Demanio. 
 Si richiama l’attenzione di codesti Comandi sulle responsabilità che 
potrebbero derivare dal mancato adempimento di compiti assegnati per legge a 
questa Amministrazione. 
 Si ritiene allo scopo di richiamare l’attenzione sulla necessità da parte di 
codesti Comandi di prestare la massima collaborazione e supporto alle Regioni 
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nonchè ai Comuni in questa delicata fase per quanto attiene l’utilizzo e la 
diffusione dei Modello D1 ed in particolare il rilascio degli stralci di mappa 
necessari per l’esecuzione dei rilievi. Al riguardo si rammenta che il personale del 
Consorzio CO.G.I. dislocato presso ogni Capitaneria di porto costituisce un valido 
supporto alla predetta attività. 
 Parallelamente questa Unità di gestione intende dare avvio ad una azione di 
rilievo sistematico dello stato di utilizzo dei beni demaniali allo scopo di verificare 
l’esistenza di eventuali variazioni rispetto alla situazione “fotografata” nel S.I.D. 
al fine di procedere agli eventuali atti amministrativi  di competenza nonché 
l’aggiornamento/allineamento della base di dati stessa. 
 Questa attività di controllo rientra in quell’azione più generale di 
monitoraggio del territorio demaniale marittimo propria di questa 
Amministrazione in considerazione dei suoi compiti istituzionali “tradizionali” 
nonché quelli relativi all’aggiornamento del S.I.D. di cui in premessa. 
 Come primo atto esecutivo di controlli sulle concessioni in atto nonché sulle 
cosiddette “Occupazioni da accertare”. 
 Tali rilievi dovranno essere effettuati nei mesi di Luglio – Settembre 2001. 
Anche in questo caso per la loro esecuzione i Comandi potranno avvalersi del 
supporto operativo del personale del Consorzio. 
 Questa Unità di gestione sta emettendo le necessarie specifiche e, nel 
contempo, in assenza dei programmi richiesti a codesti Comandi con le circolari 
nn. 107 e 119 rispettivamente in data 2 novembre 2000 e 17 maggio 2001, sta 
predisponendo i relativi piani di intervento. 
 Facendo seguito a numerose richieste di chiarimenti sulla “ufficialità” delle 
basi catastali presenti nel S.I.D. si trasmette la nota n. C/30992 del 5 maggio 2001 
dell’Agenzia del Territorio (all.1) contenente l’elenco degli Uffici presso i quali è 
stata completata la pubblicazione delle mappe e dove le stesse sono in 
conservazione, situazione peraltro già comunicata con la circolare n. 107 prima 
citata. 
 In merito i Comandi in indirizzo sono invitati a volere immediatamente 
segnalare alla Segreteria Operativa del C.O.N. gli eventuali disallineamenti da 
parte degli Uffici provinciali del Territorio. 
 Inoltre si segnala la necessità che i Comandi, per ogni dubbio, e, prima di 
intraprendere eventuali iniziative, contattino il citato C.O.N., costituito presso 
questa Unità di gestione con l’obiettivo precipuo, fra gli altri, di garantire il 
necessario supporto e di dotare il Ministero del necessario strumento di 
coordinamento e di raccordo operativo. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to. Dott. Massimo Provinciali 
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  PER COPIA CONFORME 
        Alessandra Volpin 



 
 

  

   
 

Agenzia del  
          Territorio 

  
Roma, 6 GIU.  2001 

Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare 
Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma – tel. 06477751 

Territorio_dc_catasto_div12@finanze.it 
 

   

Divisione  XI 

Prot. n.  C/30992 
Allegati: 1 
Rif. Nota del 
Prot. n.   
 

Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
Dipartimento Navigazione Marittima e Interna 
Unità di gestione Infrastrutture per la 
Navigazione ed il Demanio Marittimo 
Viale dell’Arte, 16 
00144 – ROMA 
 
e p.c. Al Consorzio CO.G.I. 
Via T. Fiore, 15 
70015 – NOCI (BA) 

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

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

 
 
 Con riferimento a quanto richiesto nella riunione del G.O.L del 16.05.2001, si forniscono gli 
elementi aggiornati inerenti le procedure di pubblicazione degli atti catastali riguardanti le attività in 
oggetto: 

1) Gli elementi inerenti la pubblicazione degli atti attinenti la fase di “progetto” sono quelli già 
forniti con l’elenco di cui alla nota C5/36829 del 11.05.2000, che ad ogni buon fine si allega in 
copia. 

2) Per qunto si riferisce invece alle analoghe attività concernenti la fase di “completamento” è stata 
eseguita la pubblicazione o notifica degli atti aggiornati a seguito delle variazioni della dividente 
demaniale sui fogli già pubblicati nel corso del “progetto” dai seguenti uffici: 

 
- Bari, Brindisi, Campobasso, Ferrara, Imperia, La Spezia, Salerno e Viterbo. 

 
IL CAPO DELLA DIVISIONE XI 
(DOTT. Ing. Sabatino DI FILIPPO) 

 



 
 

  

 

 

 

MINUTA 

 

Ministero delle Finanze   
Roma, 11 MAG. 2000 

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 
 
 
C5/36829 
1 
 
 
 

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. PROGETTO. 

 

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

 Si trasmette l’elenco aggiornato degli Uffici del Territorio  che, al 
16/03/2000 hanno comunicato alla scrivente la fine della pubblicazione e la 
chiusura del protocollo dei reclami secondo quanto previsto dalla lettera circolare 
del 03.03.1999 prot. n. C/15482. 
 Si specifica che tale elenco si riferisce alla pubblicazione dei soli atti 
prodotti nel corso del “Progetto” iniziale, che ha interessato 41 Uffici e dei quali, 
al momento, resta escluso il solo ufficio di Ravenna. 
 
 
 

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

F.to Cannafoglia 



 
 

  

      Allegato alla nota C5/36829 del 11/05/2000 
 
Direzione entrale del Catasto – Servizio tecnico V 
 
 
 

Pubblicazione Demanio Marittimo [CO.G.I.] 
 

Elenco degli Uffici del Territorio che hanno comunicato la fine della pubblicazione e la 
Chiusura del prodotto dei reclami aggiornato al 16.03.2000 

 
Ancona Lucca 

Ascoli Piceno Macerata 
Bari Massa Carrara 

Brindisi Matera 
Cagliari Napoli 

Campobasso Nuoro 
Caserta (2) Oristano (1) 
Catanzaro Pesaro 

Chieti Pescara 
Cosenza Pisa 
Ferrara Potenza 
Foggia Reggio Calabria 
Forlì Rimini 

Genova Roma 
Grosseto Salerno 
Imperia Savona 

La Spezia Taranto 
Latina Teramo 
Lecce Venezia (3) 

Livorno Viterbo 
 

(1) La pubblicazione è avvenuta tramite i Comuni, in date diverse, a partire dal 16/06/99; 
resta da pubblicare il Comune di Cabras 

(2) Non sono stati pubblicati i fogli 47 e 49 di Castelvolturno; 
(3) Non è stato pubblicato il Comune di S. Michele al Tagliamento e Cavallino Preporti 

(ex Venezia sez. Burano); 


