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Roma, 10/12/2001 
 
 
 
 
 

  Alle 
 
 
Alle 

Direzioni Marittime 
LORO SEDI 
 
Capitanerie di porto 
LORO SEDI 

Divisione 

Prot. n. 
Classifica 
Allegati: 
Oggetto: 

DEM2 
DEM2A- 
A.2.5 
vari 
Sistema Informativo del Demanio marittimo –S.I.D.- Progetto di Gestione-
Estensione – Aggiornamento speditivo banca dati concessioni – Attività M  
(Controllo Occupazioni da accertare (O.A.) – Controllo corretto utilizzo dei beni 
in concessione) . 

 
 Al  Consorzio CO.G.I. 

Via T. Fiore  15 
70015 NOCI - BA 

 
e p.c. Al Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto 
SEDE 

CIRCOLARE N. 124 
Serie I 
Titolo: Demanio Marittimo   

 
Si fa seguito alle precedenti circolari e lettere circolari relative all’oggetto. 
 

Come già più volte evidenziato l’art. 104, comma 1, lett. qq del d.lgs. n. 112/98 (come 
modificato dall’art. 11 del d.lgs n. 443/99) mantiene allo Stato le funzioni relative al “sistema 
informativo del demanio marittimo”, la cui gestione è regolata mediante protocolli d’intesa ai 
sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 282/97). 

 Si reitera quindi il richiamo per codesti Comandi sulle responsabilità che potrebbero 
derivare dal mancato adempimento di compiti assegnati, per legge a questa Amministrazione. 

In particolare si raccomanda il puntuale rispetto delle seguenti direttive: 
a) prosecuzione  nell’attività  di  supporto, di cui alla  lettera circolare n. DEM2A-1697 del 

05/07/2001, alle Regioni, Comuni, tecnici e cittadini nell’utilizzo del Modello Domanda 
D1 con particolare riferimento al rilascio degli stralci di mappa necessari per l’esecuzione 
dei rilievi. Pertanto si rende necessario mantenere gli spazi adeguati alla utilizzazione del 
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sistema provvedendo alla scrupolosa custodia delle attrezzature hardware e software. 
E’ appena il caso di rammentare che tali attività dovranno necessariamente continuare ad 
essere svolte da codesti C.O.L. con proprio personale  anche dopo il termine previsto 
dell’attività di supporto degli operatori del Consorzio CO.G.I.. 
Si rammenta che per tutte le esigenze connesse alle attività prima citate codesti C.O.L. 
dovranno continuare a fare riferimento alla segreteria operativa del C.O.N.; 

b) ultimazione  dell’attività di aggiornamento speditivo con invio al C.O.N. della 
documentazione richiesta con lettera circolare n. DEM2A-3179 del 27/11/2001  entro   il  
31/12/2001  come  già  anticipato  con telex n. DEM2A- 2214 del 30/08/2001. 
Entro la stessa data dovrà essere trasmesso il resoconto delle attività svolte per quanto 
attiene il controllo delle occupazioni da accertare (O.A.) ed il controllo del corretto 
utilizzo dei beni in concessione unitamente alla relativa documentazione tecnica redatta 
secondo le specifiche a suo tempo trasmesse con lettera circolare n. DEM2A-1895 del 
23/07/2001. 

Qualora  codesti Comandi fossero impossibilitati a portare a compimento le attività 
prima citate nei tempi indicati dovranno relazionare motivando dettagliatamente gli 
impedimenti oggettivi eventualmente intervenuti. 

 

  
  Il Direttore  
  Dott. Massimo Provinciali 


