COMUNE DI DIAMANTE
(Provincia di Cosenza)

AVVISO
Ricognizione della disponibilità di accoglienza temporanea di nuclei familiari di profughi
conseguente all’emergenza umanitaria in Ucraina.
ATTESO che, come noto, molti cittadini ucraini, soprattutto donne e bambini, stanno lasciando il
proprio territorio nazionale interessato dalla crisi bellica con la Russia.
VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al
31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e
assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto;
VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in
Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali
esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in
conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
VISTA l’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di Protezione Civile per
assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
VISTA l’OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile
per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
CONSIDERATO che la Prefettura di Cosenza-UTG ha diramato circolari per l’attuazione di quanto
previsto dal DL 16/2022 in merito all’accoglienza dei cittadini Ucraini:
ATTESO pertanto che il Comune di Diamante intende collaborare con la Prefettura per rispondere
concretamente ai bisogni evidenziati dalla popolazione ucraina, in conseguenza del conflitto in
corso e della situazione di grave emergenza umanitaria, che colpisce in particolare le famiglie, i
bambini e le fasce fragili della popolazione;

DATO ATTO che, a tal fine, con il presente Avviso si intende procedere alla ricognizione su
tutto il territorio comunale, delle disponibilità di nuclei familiari e singole persone
all'accoglienza a carattere temporaneo di persone e/o nuclei familiari provenienti
dall'Ucraina.
Al fine di aderire al presente Avviso occorre compilare il modulo allegato per poter manifestare la
propria disponibilità e dettagliare le caratteristiche dell’accoglienza che si intende offrire e inoltrare
la manifestazione di interesse al seguente indirizzo mail: protocollodiamante@pec.it
Coloro che vorranno mettere a disposizione i citati immobili dovranno chiarire in sede di adesione
al presente avviso pubblico che offrono accoglienza in modalità gratuita, fermo restando la
necessità di garantire autonomamente gli standard igienico – sanitari, abitativi e di sicurezza fissati
con decreto interministeriale Interno – Salute del 22 luglio 2021 (in G.U. n. 214 del 7 settembre
2021).
Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 25 marzo 2022. In considerazione
dell'evoluzione del conflitto in essere tale disponibilità rimarrà aperta anche dopo tale termine.
Il Comune raccoglierà le disponibilità e successivamente chi ha manifestato la propria disponibilità
potrà essere contattato dagli Enti e dalle Autorità preposte, per l’attivazione dell’accoglienza e degli
eventuali percorsi di accompagnamento necessari per l’inserimento delle persone nel nuovo
contesto. Le Autorità competenti all’accoglienza potranno contattare chi ha manifestato la propria
disponibilità e formalizzare i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative.
La compilazione ed invio del modulo non comporta l’instaurarsi di obblighi da parte del Comune di
Diamante e o delle Autorità preposte all’accoglienza nei confronti di chi esprime la propria
disponibilità.
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 Europeo n. 679/2016.

SI RICORDA che nei casi in cui privati cittadini decidano spontaneamente ed
autonomamente di dare ospitalità a profughi ucraini resta fermo l’obbligo per il
proprietario dell’immobile di inviare le previste comunicazioni alle locali Autorità di
Pubblica Sicurezza.

Dalla Residenza Municipale, li 14/03/2022
IL SINDACO
Avv. Sen. Ernesto MAGORNO

