
DOCUMENTI E PRATICHE DEMANIO MARITTIMO

DemMar-GIS



DemMar-GIS è una web application dedicata alla gestione 
delle pratiche demaniali marittime: unisce le funzionalità delle 
piattaforme basate su cartografi a interattiva GIS con quelle dei 
software utilizzati per la gestione documentale e tributaria

DemMar-GIS è un prodotto unico nel suo genere, in 

grado di supportare l’Uffi cio Demanio Marittimo in tutte 

le fasi di gestione delle Concessioni demaniali

Interamente basato su tecnologie web senza installazione 

di alcun software aggiuntivo: l’utilizzo avviene per mezzo 

di un semplice browser web come Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer o Safari

Piattaforma WebGIS ottimizzata per l’interazione 

attraverso internet con la cartografi a interattiva e con 

i dati ad essa associati di Pratiche e Concessioni

Gestione completa dell’iter delle Pratiche demaniali in tutte 

le fasi previste dalla normativa vigente: acquisizione dei 

Modelli D, calcolo dei Canoni, gestione del rilascio, rinnovo 

e rifi uto della Concessione, decadenza ed altre casistiche



Calendario delle Attività con 

sistema di avvisi per gli operatori 

in occasione di scadenze e ritardi 

di pagamento

Importazione semi-automatica 

dei Modelli D in formato XML e 

possibilità di acquisire i Modelli 

D car tacei, at t raverso la 

procedura guidata di 

compilazione. 

Compilazione automatica dei documenti e delle 

comunicazioni relative a lettere di rilascio della 

Concessione, richieste di pagamento dei canoni, 

richieste di integrazione annuale, richieste di 

integrazione della documentazione, ecc.

Funz iona l i t à  p e r 

allegare alle Pratiche 

la documentazione 

amministrativa (atti, 

comunicazioni ed 

al legat i),  tecnica 

( p a r e r i ,  e s t r a t t i 

cartografici, etc.) e 

fotografi ca, procedendo 



Funzioni di r icerca 

avanzata nell’archivio 

delle Pratiche in base 

alle tipologie di Modelli 

D, al numero di Pratica, 

al numero di Protocollo 

assegnato, al numero di 

Concessione associata 

e ai dati Anagrafici 

dell’intestatario

Georeferenziazione delle aree oggetto di Concessione e importazione 

automatica delle geometrie con Modelli di tipo D1/D3 in formato XML, 

o manualmente tramite inserimento delle coordinate geografi che

Mappa interattiva basata sui dati cartografi ci aperti di Open Street Map, 

sovrapposizione con altri strati cartografi ci di terze parti quali WMS 

Regionali, Dati Catastali, Foto Aeree, Carta Tecnica Regionale, ecc.

sulla strada della 

dematerial izzazione 

e della creazione di 

fascicoli elettronici di 

ogni singola Pratica.



Funzione di misurazione lineare ed areale su mappa interattiva. Stampa 

e/o salvataggio della mappa alla scala selezionata. Visualizzazione della 

cartografi a a schermo intero

Generazione e mantenimento della banca dati anagrafi ca delle persone fi siche e dei 

soggetti giuridici che intrattengono rapporti con l’Ente



Molteplici sistemi di validazione dei dati inseriti per garantire la completezza 

e la qualità delle informazioni, tra i quali la segnalazione di sovrapposizioni 

geometriche di aree relative a più Pratiche e segnalazione di errori nei 

fi le XML dei Moduli D

Calcolo dei canoni annui anche mediante l’utilizzo dei parametri 

OMI, comprensivo di eventuali maggiorazioni o diminuzioni e 

all’aggiornamento dei canoni basati sulle tariffe annue applicate

Interazione tramite web services con i software di gestione Protocollo 

e Atti in in uso presso l’Ente, per automazione delle procedure di 

Protocollazione e invio di comunicazioni e documenti



Sistema di autenticazione e gestione degli operatori basato su CMS 

open source Drupal, con funzionalità di scadenze e rinnovi programmati 

delle password e comunicazioni con gli utenti

Servizio hosting dati e server applicativi presso struttura ad elevati 

standard di sicurezza

Manuale e sistema di Help contestuale per supportare l’operatore in tutte 

le fasi di gestione delle Pratiche demaniali
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