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Prefettura di Palermo
LIff cia Tetilariale del Gorerno
Area Ordine e Sicurezza- I Bis
Al Sig. PresideDte della Regione
Sicìììua
Al Sig. Commissaio Siraordinarìo d€lla
Nmh 0135945

Citîà MetropoLitana
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Ai Sigg. Sindaci e Commìssarj
Sraordina dei Comuni della Prcvincia di
PALERMO

OGCETTO: Pjallafonna telemalica OPEN Regìo.

Come noto, l'Agenzia Nazioùale per ì'^.mmiùistmzione e la
Destinazioùc dei Benì Sequesnad e Confiscàli aìlà ùìninaÌità organizzata,
si è dotata di uDa piattafoùna telemalica, facente larte del pli conpleso
sistema denominato OPEN Regio, al fine di 1bnirc inîornazioni e
docuùìenLazione sùi beni in gefìone.

Al Ligùaúo, con leîiera del25 DoveLnbre scoBo, laprcdclla Agenzia ha
ralpresentato che. per rendere più agevoLe La destìnúione dei beni mobili
regìslrati, ò stata realizzata, aìÌ'interno d€l suddetto sistema telematico
accanlo alla 1ìnzionalità "Conferenza di Servizi" - la c.d. "vetrin! dei
beni nobili", che consente aì soggetii che la legge individua qualìlossibìli
d.stinatarl (enti teftitatiali aryani delLa Stato e &socidzioni di wlontatidta
che aperdao rcl socialù, tll fomulare, îEnite web. mediÀnte Ià
compilúione di ùn'allosita scheda già predisposta, l'intercsse alla loro
Con l'occasione è stata richiamata l'altenzìone suÌla circostanza che i
ln gestione alla sîessa Agenzia,
bcni mobili
possono esse.e affidaii dai competenii Tribunali, oltre che agli Oryani di
polizia o al Corpo dei VigiÌi òel Fúoca, aiche ad dlti oryanistul .lella :;tdta,
aa enti ptbblici kak econothi.ì e dd eúi tefl íÌorìaÌi, perftulità.li giùstitíd,
di soccarsa pubblìca, di prcteione cúile o dí tùtela ahlbiekldle, dlfne .li
eNitarne il deperinlekta, i ddhkeggianenti o glioheridí cusradid.
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Eventueli riohiest€ di assegnazionE di detti beni lotaruro
avMte
%te diFttmùie
diettamehie ella
alla comletente
cotuletenle Autoità Giùdizida.
Gi

núolità

Di qumto

iichiesta della Aseuia
sopra, per aderirc ad analosa iichiesta
NuionaÌe, si inviîano le SS.LL. a vbr", a"À La massina diftusjobe asli
Uffici, Ìnti e Associazioni int€ressat€.
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