AVVISO PUBBLICO AMBITO N. 3
DEL10/03/2022
OGGETTO : DISPONIBILITÀ ALL'ACCOGLIENZA E SERVIZI IN FAVORE DI
PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN FUGA DALLE ZONE DEL
CONFLITTO IN CORSO SUL TERRITORIO DELL'UCRAINA

PREMESSO CHE:
- con verbale del 7 marzo 2022, l’Assemblea dei Sindaci ha espresso ferma volontà di attivare
concreta solidarietà alla popolazione dell’Ucraina colpita dal conflitto militare, concordando in
favore, azioni in merito non solo, alla raccolta di beni di prima necessità, quanto più
all’accoglienza ed al soccorso;
- il Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 ha dichiarato lo stato di emergenza, fino al
31dicembre 2022, attesa l’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione
Ucraina sul territorio nazionale, consequenziale alla grave crisi internazionale in atto;
- la Prefettura di Catanzaro con nota prot. n.2719 del 10 marzo 2022, ha richiesto ai Sindaci dei Comuni
della provincia, di conoscere eventuali disponibilità circa l’accoglienza di cittadini Ucraini, invitando i
Comuni a raccogliere eventuali manifestazioni solidaristiche di cittadini e famiglie.

Considerato che
nel quadro della crisi legata allo stato bellico in corso nello stato dell’ Ucraina è necessario far
fronte alle esigenze di accoglienza del popolo Ucraino nonchè dei minori accompagnati e non,
atteso il consistente afflusso in Italia.
SI RENDE NOTO che

L’Ambito intende procedere su tutto il territorio dei comuni del Distretto n. 3, ad una
ricognizione delle disponibilità di famiglie e/o singoli cittadini, all’accoglienza/sostegno
temporanei in favore del popolo Ucraino ed in particolare dei minori accompagnati e non, in
fuga dalle zone di conflitto, attraverso, un intervento mirato a coloro che vorranno destinare a
titolo gratuito abitazioni e/o alloggi ai predetti profughi di guerra;
L’ambito, in raccordo con la Prefettura di Catanzaro, raccoglierà le adesioni espresse dai
privati cittadini e, successivamente, previa preliminare valutazione circa i requisiti minimi di
abitabilità e pronto utilizzo, potranno essere contattati dalle Autorità preposte, per l’attivazione
dell’accoglienza solidaristica.
MODALITÁ DI ADESIONE
Possono manifestare la propria disponibilità all’accoglienza: famiglie, singoli cittadini ed
esperti residenti nei comuni dell’Ambito di Soverato.
La disponibilità all’accoglienza è da intendersi per esigenze eccezionali, al fine di far fronte al
consistente afflusso di cittadini Ucraini in fuga dal conflitto, atteso la necessità di assicurare
soccorso ed assistenza presso alloggi privati e/o strutture ricettive e/ religiose.
Nelle more di diverse ed eventuali determinazioni Ministeriale, per la disponibilità profusa,
non è previsto alcun corrispettivo economico e/o rimborso spese.
L’istanza di adesione per la disponibilità a prestare servizi di accoglienza, mediante strutture
ricettive e/o religiose e/ abitazioni, dovrà essere manifestata in apposito modulo ivi allegato
(all. A).
L’adesione al presente avviso non comporta l’instaurarsi di obblighi da parte dei Comuni
dell’Ambito nei confronti di coloro che ne manifestano la propria disponibilità.
Ai fini delle adesioni, i moduli di cui all’Allegato A del presente, previamente compilati
dovranno essere inoltrati a ciascun Comune afferente il luogo di ubicazione della struttura

ricettiva e/o religiosa e/o abitazione messa a disposizione.
Le adesioni saranno successivamente condivise con la Prefettura di Catanzaro.

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle adesioni è autorizzato ai soli fini della presente
procedura ai sensi del D.Lgs.196/2003 e, ss..mm.e del regolamento UE 2016/679.

Soverato,lì10/03/2022

Il Responsabile del Settore VI
f.to Avv. Donatella Montesano

