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          AVVISO PUBBLICO  

“NOI CI SIAMO – UCRAINA”  

EMERGENZA UCRAINA 

 

Premesso che  

- Il Consiglio dei Ministri del 28 febbraio u.s. ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 

dicembre 2022, in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione 

ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto; 

- Il Ministero dell’Interno con il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni 

urgenti sulla crisi in Ucraina” e con il Decreto Legge n. 16 del 28 febbraio 2022 recante “ Ulteriori  

Misure Urgenti riguardanti i profughi provenienti dall’Ucraina” 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;  

- la Protezione Civile, per coordinare l’organizzazione e l’attuazione degli interventi, “in deroga a 

ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico” ha 

emanato l’Ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022 – 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 e l’Ocdpc n.873 del 6 marzo 2022 

– 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 ; 

- la Prefettura di Avellino con le note prot. 18671 del 3 marzo u.s. e prot. 21497 del 10 marzo u.s. 

ha fornito indicazioni per far fronte alle esigenze di assistenza e accoglienza dei cittadini ucraini in 

fuga dal conflitto che dovessero pervenire nella provincia di Avellino; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

il Comune di Ariano Irpino, nell’ambito dell’emergenza umanitaria che sta determinando la guerra 

in corso in Ucraina, si propone di coordinare gli interventi di aiuto, accoglienza ed assistenza dei 

profughi che sono giunti e che dovessero ancora giungere sul territorio comunale attraverso 



l’istituzione di un “Tavolo Operativo per l’emergenza Ucraina”, realizzato con la collaborazione 

dei Servizi sociali dell’Ambito territoriale A 01 e della  Rete del Pronto Intervento Sociale, della 

Caritas Diocesana, degli Enti del Terzo Settore e delle altre Associazioni presenti sul territorio, 

utilizzando lo slogan “NOI CI SIAMO – UCRAINA”. 

Nell’ambito delle azioni operative, le prime iniziative previste sono:  

1) la ricognizione su tutto il territorio delle famiglie e dei singoli cittadini disponibili ad accogliere 

temporaneamente nuclei famigliari provenienti dell’Ucraina, composti in gran parte da donne 

(mamme, nonne, e persone sole) con figli anche minori al seguito, in fuga dalle zone di conflitto; 

2) la ricognizione di alloggi in disponibilità di privati o di strutture ricettive presso i quali 

accogliere le famiglie nel medio/lungo periodo, fermo restando la sottoscrizione di accordi di 

collaborazione con la Prefettura di Avellino, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e della 

manifestazione di interesse relativa alle civili abitazioni da destinare alla accoglienza abitativa della 

rete SAI diramata mediante sito istituzionale del Comune. 

3) Altre forme di assistenza 

Coloro i quali intendono manifestare la propria disponibilità ad aderire ad una o più iniziative 

sopra elencate, possono inviare la disponibilità compilando l’apposito modello allegato al presente 

Avviso (Allegato 1), attraverso l’email istituzionale dedicata: 

 emergenza.ucraina@comunediariano.it.  

Il presente avviso è rivolto anche ai cittadini ucraini residenti ad Ariano Irpino i quali volessero 

offrire la propria disponibilità a farsi da interpreti e/o mediatori delle eventuali particolari 

necessità rappresentate dai profughi. 

La compilazione e l’invio del modulo non comporta l’instaurarsi di obblighi comportanti oneri di 

qualunque natura da parte del Comune di Ariano Irpino e delle Autorità preposte nei confronti di 

chi esprime la propria disponibilità. 

Tutte le modalità di svolgimento dell’accoglienza saranno definite successivamente, anche in 

funzione di eventuali direttive regionali e statali in materia.  

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle adesioni è autorizzato soltanto ai fini della 

presente procedura ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm e del regolamento Europeo n. 679/16. 

 

Ariano Irpino,  14  marzo 2022           f.to     Il Sindaco 

                       Enrico Franza 
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