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OGGETTO:

Alla Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Centrale
aq[/afi@ernarche.it

e, p.c.
Assoporti

info@assoporti.it

Occrrro: D.Lcs. 4 acosro 2016, N.169. -lJrtrtzzo CoNDIvISo DEL S.I.D'-

srsrEMA tNFoRMATrvo DEMANIo MARITTIMo - Ponraln DEL MARE'

Si fa riferimento alle richieste di indirizzi formulate con le note PAR-000247-

25 _01 
-2011 

7 e PAR-000392-06 _02 201 t7 .

Si premette che la possibilità di visualizzare l'ambito territoriale di competenza

amministrativa e di "gestire" le pratiche insistenti al suo interno è subordinata alla coffetta

definizione geometrica dell'ambito stesso. In sostanza, si tratta di eseguire il rilievo

topografico dei limiti reali dei porti di interesse e di riportare gli stessi sulla cartografia

catastale piu aggiorn ata, utllizzando il sistema di riferimento Gauss-Boaga. Nel caso in cui

detti limiti "attraversino" una particella demaniale l'Autorità dovrà prowedere a

,,frazionarla", secondo le regole catastali, lungo i confini dell'Autorità. Rilevato che i dati di

aggiornamento confluiranno nel SID attraverso il sistema di interscambio con la banca dati

catastale, si anticipa che la scrivente sta prowedendo, di concerto con la Direzione Centrale

del Catasto e con l'Agenzia del Demanio, all'adeguamento del sistema attuale e conta di

riattivare entro l'anno i nuovi flussi di aggiornamento automatico.

Nell'immediato, la scrivente, allo scopo di favorire l'operatività di codesta Autorità già

nelle more di tali adempimenti, manifesta la disponibilità a:

o modificare gli ambiti di competenza direttamente sulla base dei risultati dei

rilievi di cui sopra;
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DIREZIoNE GENERALE PER LA VIGILANZA sULLE AUToRITÀ PoRTUALI,

LE INFRÀSTRUTTTJRE PORTUALI ED IL TRASPORTO IVTARITTIMO E PER VIE D,ACQUA INTERNE

Si ricorda, infine, che ogni

informazione potrà essere rivolta

CON- attivo presso la scrivente.

o consentire all'Autorità di consultare e di "gestire" immediatamente le pratiche

presenti nei nuovi ambiti. A tale scopo, l'Autorità dovrà trasmettere l'elenco delle

pratiche interessate avendo cura di indicare, in corrispondenza dell'identificativo

adottato dal precedente ente gestore, quello nuovo attribuito dall'Autorità. Si

sottolinea al riguardo l'assoluta necessità di adottare identi-/icativi univoci (evitando

duplicazionl) ed utilizzando unicamente caratteri numerici (senza alcuna lettera o

carattere speciale). Si precisa altresì che queste pratiche potranno essere visualizzate

sul territorio solo dooo l'esecuzione dei rilevi.

Giova altresì rilevare che il tema specifico della definizione dei limiti "estesi" di codesta

Autorità si saldi con quello più generale e diffuso della "revisione organica" degli ambiti di

competenza di ciascuna Autorità di Sistema portuale derivante dal fatto che i limiti a suo

tempo indicati nei decreti istitutivi non sono riferiti alla cartograha catastale revisionata,

realizzata con il SID e ora in conservazione presso gli Uffici Provinciali del Catasto. Si rende

pertanto indispensabile che codesta Autorità proweda, se possibile contestualmente

all'esecuzione dei rilievi delle aree portuali citate, alla revisione, secondo le modalità prima

indicate, dei limiti reali dell'intero ambito di competenza avendo sempre come riferimento la

cartografia catastale piu aggiomata, provvedendo sempre, ove del caso, a "frazionare le

particelle demaniali lungo i confini dell'Autorità.

In questo medesimo ambito si colloca, infine, la necessità per codesta Autorità di

provvedere, nei tempi piu brevi, al sistematico accatastamento delle opere marittime

rcalizzate.

Per quanto concerne le credenziali di accesso,

utllizzare quelle attualmente in uso, a meno

locale".
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si precisa che l'Autorità potrà continuare ad

di cambio dell"'amministratore di sistema

eventuale richiesta di chiarimento o supplemento di

alla Segreteria operativa del Centro Operativo Nazionale -


