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Alle Capitanerie di Porto
LORO SEDI
(vedi elenco allegato)

Direzione Generale per i  Sistemi
Informati'r'i e statistica
SEDE

Al Comando Generale del Corpo
delle Caitanerie di Porto
SEDE

Alle Direzioni Marittime
LORO SEDI
(vedi elenco allegato)

Assessorati Regionali
LORO SEDI
(vedi eienco allegato)

Consorzio CO.G.I.
Via T. Fiore, 15
70015 NOCI BA
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Oggetto: S.I.D.: Sistema Informativo Demanio marittimo - Avvio di gestione

regime. Istruzioni operative per le attività di supporto e formative.

CIRCOLARE N "  4
Ser ie  I I
Titolo: S.I.D. - Sistema Informativo Demanio maritt imo

in res ione dei l 'ormai  inrminente avv io a reg ime del  S. l .D. .  la  scnvente.  facendo segui to

alle precedenti circolari suil'argomento e da ultimo alla n" 129 del 02/05i04. fomrsce le

necessarie infonr-razroni sugli adeguamenti apporlati al Sistema, derivanti dalia evoluzione dei

cluadro normativo di rifedrnento, e 1e relative indicazioni operative.

Architettura, utenti e profili di utenza
La citata er,oiuzione prevede il coinvolgimento delle Regioni e, in caso di subdeiega, dei

Comur-ri: tale soluzione ha porlato ad un progressivo incremento dei soggetti interessati nella

gestiolle del demanio marittimo, in ragjone del quale questo Ministero ha adottato

r-u-i'architettura hardu'are e softu,are centraltzzata di tipo WEB. I1 server allocato presso il



Cer,iio Operaiir'o Ìiaziotraie (C.O.N.) concenrra rufii i processi di elaborazione e di
asqlomamento. assegnando ai client installati presso i Centri Operativi Locali (C.O.L.) ie
iunzioni di consultazione cielie infonlazroni ed inoltro dei dati di agsiornamento
amrnrnl strairvi.

ii sen'er ospita, oltre agii applicativi softrvare, anche ia banca dati a liveilo nazionaie popoiata
con ciati stanciarciizzati e normalizzatr relativi a tutto il territorio interessato ciai Prosetto.

ii Sisterna Informativo Demanio marittimo sarà reso disponibile a:

r centro operativo Nazionale (c.o.N.): presso la sede del Ministero;

:l Centri Operativi Locali (C.O.L.): presso le Capitanerie di porio, le Autorità Portuali,
i eReg ion ie iComun i .

= utenti pnvati che potranno utilizzare ii S.I.D. tramite Internet per consultare la
canografla e ie statistiche sr"r set predefiniti di dati amministrativi, nonché, per
scaricare 1'appiícativo Do.Ri. di seguito descritto.

Considerato il panorama di utenti, si è reso necessario realizzare una funzionalità che ne
conscnt t  l '  ident i  f i  caz ione.

I l  r icotroscimento del C.O.N. e dei C.O.L., avviene in due momenti:  r iconoscimento della
postaztone di lal'oro e identificazione dell'utente. Sono stati individuati tre profili di utenza:
Antninistratore (abiiitato ad eseguire qualsiasi variazione suì dati), Responsabile (abilitato ad
inseire, rnodificare e consultare i dati), Operatore (abilitato a consultare e stampare i dati ed
esequire statistiche). La scrivente si risen,a di fomire i dettagli dei profili e le funzionalità
associrte aú ognuno.

Un altro dei requisiti qualitativi che i1 S.l.D. deve soddisfare è relativo alla sicurezza. E' stato
prer-tsto. peftanto, un sistema che consente di controllare, crittografare, documentare e
cerrifìcare i flussi di interscambio tra la periferia ed il centro. Affinche un C.O.L. possa
accedere al Sistema. è necessaria f installazione cii una soncia software su ciascuna postazione
pelifei'ica. nonché I'attivazione e la registrazione da parte del C.O.N.. La postazione dell'utente
tn'.-ato. poiendo io stesso accedere uiricamente a set predefiniti di servizi, non necessita
lei l ' istal iazicne oeiia sonda cltata.

A segurto del r icer. imento, da parte del C.O.N.. del la r ichiesta di connessione, i l  Sistema di
Controllo. Documentazione e Cerlrficazione verifica che la postazione richiedente sia registrata
come "postazione C.O.L.". L'esito posit ivo del controi lo consente la connessione e, quindi. la
possibiiita di effettuare richieste sul set completo di servizi disponibili; in caso di esito
neqatiyo, e consentita ia connesstone solo ad un set limitato di servizi. I1 controllo è eseguito su
due iivelli. uno irardu'are e 1'altro soffr.vare. Il primo verifica la registrazione deila postazione
har-ciu'are aitraverso il controilo dell'IP address, il secondo controlia che la login e la password
specificate dall'utente siano note al Sistema. Questi ultimi due input consentono al Sisterna di
abiiitare 1'utente alle funzioni per le quali lia accesso.

Crascuna Capitaneria di porlo provvederà ad individuare il personale abilitato ad accedere al
S.I.D. e dovrà definire per ognuno la login (massimo 30 caratteri), la password (massimo 30
caratteril. la reiativa data di inizro deli'abilitazione e, eventualmente, quella di fìne. Tali
informazioni saranno fornite aila scrivente insieme ai nominativi deeli utenti. entro 10 eiomi
ciaila data <ii ricevirnento del ciettaelio dei profili di utenza.



\  f  ^ l ^ t t ^  ^ - - - - - _ : _ _  - 1 :. r  l u u r r t u  u t  g i r i l t z z u t t \  u

A11o stato attuale, i1 Sistema e popolato da dati geometrici ag_eiornati al 1997 e da datr
arnrninistrativi ai 30 giugno dei 2001.

Dr seguito sono esposti i criteri generaii ciei modellt organizzativi cui la scrivente intende
tsptrarsi nei la lase transitoria (dal| ' i i0712001 sino ai l 'avvio in esercizio del S.LD.) ed in queila
a reein ie

il mocieiio organizzativo di riferimento. fermo restando il principio che ciascuna
Amministrazione coin',.clta nella gestione dei demanio marittimo conserva la piena autonomia
amministrativa, prevecie che i dati di aggiomamento/allineamento del S.LD. siano generati
scconcio precisi l-ornrati .

Da un punto di vista operativo, per ogrii soggetto (C.O.L.) coinvolto nella gestione dei dernanio
nrarittrmo il Sistema associa il territorio cii competenza ela "visibilità" dello stesso. La prima
cottsente i'ag-eiomamento dei dati amrninistrativi e geometrici, la. seconda permette 1a
consultazione" Ii C.O.L., fetma restando ia olopria autonomia decisionale in tutte le attività di
comDetenza:

. trasmette a1 C.O.N. i dati di aggiomamento, geometrici e amministrativi, dì competenza.
In parlicolare acqLrisisce le istanze di concessione attraverso I'utilizzo dei modelli
domanda normaltzzati e si avvale degli applicativi softu'are di supporto ad essi dedicati;

. ulrhzza, per tutte ie operazroni di consultazione, ag,qiomamento ed interscambio, 1e
funzionali ta del S.LD."

11 nrodelio orgamzzafivo pre.,,ede che il C.O.N.:

. r iceve dai C.O.L. i  dati  da imporlare nei S.I.D.;

. individua le infonr-razioni mancanti e generi I'eienco delle integrazioni affinché il C.O.L.
sr attivi per la loro acquisizione, al fine di popolare il Sistema di dati completi e
congluent i .

Caratterist iche
I1 Sistema è progettato per irnporlare i dati geonietnci netr formato CXF (1o stesso utlltzzalo
oal1' Aeenzra dei Terri torio) "
i onncipaii ,iati presenti nel Sistema sono in sintesi:

- ciati tenitoriali cii orìgine catastaie (con:iune, foglio, particella, ciasse, qualità,
intestatario, ecc.);

- dati demaniali reiativi ai procedimenti amministrativi (estrerni dell'atto concessorio,
uso. categoria, scopi, informazioni geometriche, ecc.);

- dati anagrafici dei concessionan;
- dati economici relativi ai versamenti del canone.

Gii aseiomamenti relativi ai dati catastali verranno importati nei S.tr.D. attraverso un apposito
sistenra di rnterscambio rcahzzato di intesa con 1'Agenzia del Territorio.

Si precisa che la storia dei concessionari, inpresenza di un'autorizzazione al subingresso, non è
rnantenuta in linea: 1a scheda dell'atitorizzaztone potrà essere consultata nello "storico", nel
quaie invece non saramo regrstrate 1e r.,ariazioni anagrafiche, di residenza e di domicilio.

11 S.I.D. è organizzato in modo da fomire un supporto al C.O.L., oltre cire neila gestione a
reeinre, anche nella fase di transizione tramite 1o specifico applicativo Ge.Trans (Gestione
Transitorio) di seeuito descntto.



Strumenti di supporto

Nell'anrbito del progetto sono stati reabzzati per le Capitanerie di porto, ie Regioni, i Comuni e
gli r-rtenti privati, tre applicattvi softu'are che consentono di acqursire i dati délle domande. E,
stato altresì realizzaÍ.o 1'applicativo Do.AP lDocumentzz.ione A.rrtnntà nnr-rrrqle\ ner
I 'acqLusizione dei dati da partè delle Autorità porlual i .  

vlr

in paftrcolars:

" Da.lLi' (Dornanda Richiedente) è scaricabile dal sito Inremet di questo Ministero:

. Do.COL (Documentazione C.O.L.) è scaricabile dai S.i.D.;

. Ge.Trnns. (Gestione Transitorio) è scaricabile dal S.I.D..

L'appltcatri'o Do.Ri.. da utllizzarsi da parle dell'utente privato (richiedente, concessionaric,
tccnlco), consente di acquisire i dati amministrativì. geometrici e raster delia domanda di
concessione e di generare il reiativo suppor-to informatico e cartaceo da presentare
all' Ammimstrazione conrpetente.

L'applicatrvo Do.COL, cia utilizzarsi da parte dei C.O.L. (Capitanerie di porto, Regioni,
Comttni). consente di acquisire e controllare i dati della domanda presentata dal richiedente su
stlpÌlorto carLaceo e verificare quelii acquisiti dai richiedente con Do.Ri. e senerare il file da
trasntettere al C.O.N..

L'aoplicattvo Ge.Trans., da utilizzarrsi da parle dei C.O.L. (Capitanerie di por1o, Regioni,
Conluni) consente di acquisire i dati amministrativi, geometrici e raster delle ioncessioni già
assentite (a partire cial 01,07.01) e di generare il hle da trasmettere al C.O.N.. L'applicativo,
ireìla fase di avvio, potrà essereutihzzato anche cialle Autoritàportuali.

Gii anplicativi appena nterrionati. cosi conte queili re\ativi all'utilizzo riel Sistema, sono
correrittti tiai reiatiyi mttnucrli uterne.

Gli  appl icat ivt  c i tat i  sorìo
\\iindo*s 95 o superiori.

Con f i  gurazione h ardlvare

utilizzabili su Personal computer dotati di sisten-ra operarlvo

e softn'are del serl'er

La configurazione hardrvare dei sen,er prevede:

. un cluster Unix cott due nodi per la gestione dei dati (DataBase server);

. un cluster Windor,r's 2000 Sen'er con due nodi per la gestione de1le applic azioni
(Application Sen'er);

. tln cluster Windou,s 2000 Sen,er con due nodi per il controllo, la
ciocumentazione e ia certificazione (Sen,er di Controllo).

L'arclritettuia adottata utihzza una soluzione software a tre livelli (client, application server,
database senler) sviluppata secondo il modello WEB, in grado di operare indifferentemente su
Internet o sulia Rete unitalia deila Pr"rbblica Amrninistrazione (R.u.p.A.).

Questa conlìgurazione consente di ter ' ìere separari e funzionanti su macchine di l ferenti,
connesse tn rete. la presentazione sLti cl ient. la logica di gestione dei dati sul l 'Application
Sen'er ed i dati sr-ri Database Sen,er.



Il S.I.D ufilizza r:iiale RDBIvíS Oracie 9i rei. 2 ( Enterprise Eciition) e come G.LS. G.E,
Snraiin'orici vers. 3.-1. Le applicazioni V/EB sono state realizzale con Oracle Application
ser-ver 9i rei. 2 e G.E. Smallworld Intemet Application Server ",,er. 2.1.

Configurazione harciware e soitrvare ciei ciient

La configurazione hardware ciel ciient destinato aile Capitanerie di porto prevede:

. processore Pentium l2Gts1Z,

. R-AX,f 256 N4tsl

" DVD l invece di CD-ROM);

. Scheia <i i  rete 10/i00;

. Harci-ciisk da 20GB;

. lv{onitor da 17";

. Sistema operativo Windows XP.
Si prevede di continuare ad utilizzarela stampante già in dotazione.
La confisurazione delia componente software prevecie a sua volta:

. n. 1 Sonda software necessaria per controllare, documentare e cefiificare i flussi
di interscambio tra i l  C.O.L. ed i l  C.O.N.;

. n. i sistema operativo Microsoft Windows XP Professional;

. n. 1 Microsoft Intemet Explorer 6.0 o successivi.

Collegamento in rete e sicurezza

Le postazioni client collegate ai server tramite 1a rete RLIPA saranno ubicate presso le sezioni
demanio dr ciascuna Capitanerìa di porto i cui cablaggi sono in corso. La velocità di banda
minima necessaria al S.1.D. è di 512 kbps. Considerato che eventuali indisponibilita delia rete o
un'insufficiente velocità ulpediscono I'utilizzo del Sistema e ne pregiudicano le prestazioni, si
lui'itano -eii Uffici in inciinzzo a segnalare ogni eventuale probiema a riguardo.

I sen'izi di sicr-rrezza sono quelli garantiti dalla rete RTIPA del Ministero che provvecierà anche
all'installazione di specifici prodotti software antivirus.

Istruzioni operative
Il softu'are relativo alia versione def,rnitiva del Sistema verrà rilasciato in tre <iiversi momenti
(Biocchi cii rilascio). L'A1legato 1 ripona le funzionaiità oggetto di sviluppo nei tre Biocchi.
Con i'occasione si comunica che 1o scorso 16 marzo sono stati collaudati gli applicativi
scftl'are iacenti pane del primo Biocco.

La moduiistica cia utihzzare per la proposizione delle istanze aventi aci og-eetto I'occupazione e
i'uso dei beni den'raniali e delle zone del mare territoriale, è quella approvata con i decreti
drr igenzialr n, 4), 13 e 44 del 101212004, pubblicata snl Supplemento ordinario della G.U. n.
89 del 16 apnle 2004. e piu precisalîente:

llorlello DontorLdo D/. Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata
occupazione - nchiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad aitri usi pubblici e
relati.,'e guide alla compilazione.

iÍodello Domandd D2. Domanda di linlovo e relative guide alla compilazione.



ilodelÌo Dontanda D3.' Domanda di variazione al contenuto deila concessione o deila ccnsegra
ef-fettuata per usi pubblici ad altre Pubbiiche Arnninistrazioni e relative euide alla
compiiazrone.

Per l'informafizzzione dei modelli saranno utilizzati i softu,are di supporto Do.Ri., Do.COL e
Ge.Trans Drecedentetreute cltat i .

Alia ltlce dei quadro delineato ii Ccnsorzio CO.G.L proyvederà, a breve, ad ilstallare nelle
capitanerie di porto i ciient previsti dalla nuova architettura del S.I.D..

Firro alla data di at'r io a regiure del S.I.D. codeste Capitanerie di porto dor,ranno utllizzare
atlche la irrecedente versione del Sistema, in quanto la nuova configurazione, fatta salva la
disponibilità ciel collegamento RUPA, e immedratamente utilizzablle e consultabile unicamente
per le concessioni rilasciate per licenza (prirni rilasci e non rinnovi) e che ie sue fuirzionalità
sarallno progressivamente implernentate a seguito delia consegna e dei collaudo del softil,are
previsto nei successivi Blocchi.

Dell'avvenuta consegna ed installazione dovlà essere ciata evidenza con apposito ver-baie.

ln ragione della complessità dell 'attuale fase e f ino al l 'avvio a regime del S.I.D., i  tecnici del
Consorzio insediati presso le Capitanerie di porto presteram-ìo le necessarie attività formative e
di supporlo quali  essenziaimente:

l. supDorto ai personale delle Capitanerie di porto nell'utilizzo det S.I.D. in entrambe
ìe conirgut'azioni esistenti (consultazioni, produzione stralci di mappa, statistiche)
noncirè supporlo ai cittadini ed ai tecnici per la compilazione dei nuor,j Modelii
Domatrda e per i'utilizzo det relativi appiicativi softu'are di suppoÉo;

2. esecuzione di specifici percorsi fonnativi aventi ad oggetto:

la instal lazione. 1'uso e la diagnostica della postazione ubicata presso i l  C.O.L.
(durata 8 ore) :

gli applicatii'i di suppofio Do.R-i.. Do.COL, Ge.Trans. e le funzionalità ciei
S.LD. (solo per le Capitanerie di porlo in cui e già artiva ia RLPA) per una
durata complessiva 40-50 ore.

Taii corsi dovranno essere teiruti entro il 15109104; la data d'inizio dovrà essere
fissata da ciascun Ufficio, cii conceno con i tecnici del Consorzio, sulla base delle
esisenze operative e dovrà essere comunicata a mezzo fax alia segretena operativa
del C.O.N. (06/59084487) entro t5 giomi dalla presente. I  corsi in questione
saranno rivolti al personale di ciascuna Capitaneria di porlo destinato cialla stessa
all'utilizzo del Sistema così come richiesto dalia scrivente nella precedente
c i lco iare n"  01 Ser ie  I I  de l  20.01.04.

I corsi saranno effettuati secondo ie mocialità già adottate nei passato. 11 Consorzio
CO.G.t..  che legge per col loscenza. è invitato penanto a predispore le copie delie
schede per la rilevazione delle presenza (dei discenti e dei docenti). dei questionari
di sradirlento da compilare a fine corso nonche della documentazione didattica.
Sarà cura altresì del Consorzio CO.G.I.,  come di consueto, raccogliere la
ciocumentazione prima indicata e trasmetterla alla scrivente.

Aitri colsi. sararulo tenutj secondo analogl-re rnodalità e procedure, successivamente
al rilascio degii altr-i due Blocciri de_sli applicativì softu,are.

3. supporlo alle Capitanerie dj pono nell'altivita di allineamento/aggiornamento con
specif i  co r i ferirnento a:



3a. acquisizione, attraverso ii software cienominato Ge.Trans. e previa
correlazione del1e licenze presenti nel Sistema. dei ciati amministrativi,
geometrici e raster (questi ultimi solo per le concessioni aventi aci oggetto il
nlascio di porzioru di subalterm,i reiativi aile concessioni per iicenza cii
competenza di codesti Utfrci riiasciate dal lug1io 2C01 hno aila data d.i av-,.'io
a iegime del Sisrema che sarà indicata dalla scrivente;

:b" ag-eiomamento deLle basi <ii dati anrministrative e cartograf,rche dei S.i.D.
attraverso la acquisizicne dei klodelli Domanda Dl, con i'utiiizzo del
sofilvare di supporio denominato Do.CCL, nonché atlraverso f impon dei dati
ciella domanda forniti dall'aspirante concessionario su supporio informatico
ed acquisiti dalio stesso con Do.fu.:

-+. anivita informatr.va suil'utilizzo del S.I.D. a beneficio cielle R.egioni e ciei Comuni
nonché ciell'\utoriia pomraii con para1lela artività di suppono nell'acquisizione ciei
dati deiie concessioni già assentite.

4. Verif ica delle occupazioni da accertare

i tecnici ciel Consorzio, inoltre. in considerazione de1la prossima stagione estiva, potraruro
essere destinati. secondo le esiqenze degli uffici tn indtnzzo, a prestare supporto
operativo al personale degii stessi nelle seguenti attività a suo tempo arviate a seguiro
deila precedente lettera circolare DElvI2A 1895 del29107l01:

- i'eifica deif utiiizzo dei beni in concessione;

- compietamento dei connolio delle cccupazioni da accerùare,

3.esta inteso che ie attivita in specie saranno eseguite in conformità aile specifiche
ooerative gia tlasmesse con 1a iettera circolare prima citata e secondo le metodologie
operative eia adonate per le prececientr attivita di verifica e cii controilc.

it .i Il Direttore.
'Dott. Nlassimo Prolr nc i a li" , : , " '  - '^  *""
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Allegato 1

Blocco 1

Le fi"inzionalità oggetto di sviluppo nell'ambito dei Blocco t hanno riguardato
esseiizialmeiite il iilascio di una iluova concessione da assentire con itcenza.

Si e provvecÍuto, inoltre, a realizzare le funzioni per la definizione dei profili dell'utenza e
dei controili di accesso al Sistema. nor.ichè ia consultazione di beni del demanio marittimo,
ie statisttcire (sui beni e suile licenze) e le funzioni di supporto per ia generazione deiio
stralcio.

i1 softu'are oggetto dei blocco in esame risulta positivamente collaudato.

Blocco 2

Costituiscono oggetto ciel blocco in esame le flinzionalità relative alle procedure
amministrative rìguardanti ii riiascio dell'atto formale e la gestione deile occupazioni ed
innovazioni abusive. Inoltre sono incluse le funzioni per l'aggiornamento del terrrtorio e per
1'accesso ciei cittaciino al Sistema attraverso Intemet.

Blocco 3

ii biocco prer.'ede 1o sviluppo delle funzionalità a supporto del rinnovo delia licenza, del
niascio per la concessione sr"rppletiva. Inoitre è orevista la implementaztone delle
iunzronaiita atte a gestire i piani di utilizzo degli arenili, i vincoii e la valenza turistica,
nonchè esportare dal S.i.D. i ciati amministrativi. geometrici e ie foto aeree. In linea con le
attuali pianificazioni. nell'ambito del blocco sarà sviluppato, per quanto cii competenza, tl
primo ni-Lcleo del futulo Centro di comando e di Controilo Nazionale, che comorendera la
sintesi dei dati arnministrativi. eeometrici e raster fomrti dai Sistemi VTS. Banca dati
N,av ig l io  e S. I .D. .


