
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli 

affari generali ed il personale 
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità 

portuali, le infrastrutture portuali 
ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 

Divisione 2 
Titolario:19.08 

PEC: dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it 

Alla  Autorità portuale di Livorno 

autoritaportuale.livorno@pec.porto.li.it 

c.a. dott. Massimo Provinciali 

       dott. Gabriele Lami 

 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centro-Settentrionale 

protocollo@portidiroma.legalmailpa.it 

c.a. Avv. Fabrizio Losco 

       Geom. Claudio Cardaio 

 

  e, p.c. 

 Ad Assoporti 

       info@assoporti.it 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: D.LGS. 4 AGOSTO 2016, N.169. - UTILIZZO CONDIVISO DEL S.I.D.- 

SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO – PORTALE DEL MARE.  
 

 

Si fa riferimento alle anticipazioni informali sul tema relative alla volontà di costituire 

un tavolo di lavoro allo scopo di individuare nuove funzionalità applicative a supporto di 

specifiche attività amministrative di competenza delle Autorità di Sistema Portuale e di 

definire modalità e strumenti di condivisione/riuso di dati di interesse comune. 

L’iniziativa, in attuazione delle previsioni del D.Lgs. in riferimento che conferma 

l’obbligatorietà dell’utilizzo del SID, scaturisce dalla necessità di mettere a disposizione delle 

Autorità di Sistema Portuale strumenti capaci di favorire il miglior utilizzo del SID-Portale 

del Mare in termini sia di efficientamento e di dematerializzazione delle procedure 

amministrative sia di sviluppo di sistemi tecnologicamente evoluti a servizio di una 

interazione, fra sistemi informativi di soggetti amministrativi diversi,  sempre più spinta nel 

rispetto della rispettive prerogative  e proprietà dei dati.  

Il tavolo, che amplia quello già da tempo inaugurato con l’allora Autorità portuale di 

Civitavecchia ed è naturalmente aperto alla eventuale partecipazione di altre Autorità di 

mailto:protocollo@portidiroma.legalmailpa.it


 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, 

 LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE 

Pag. 2 di 2 
 

  

Sistema portuale,  vuole altresì essere la sede per l’esame di temi più immediatamente 

operativi quali, fra gli altri, la rideterminazione degli ambiti territoriali di competenza così 

come definiti dalla norma in riferimento. 

Pertanto è convocata apposita riunione per il giorno 30 marzo 2017, ore 10.30 presso gli 

Uffici della scrivente Direzione generale 4 piamo stanza 49. 

Si prega di confermare la partecipazione all’indirizzo mail consid@mit.gov.it. 

 

        IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Patrizia Scarchilli 
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