Comune di CROPANI
-Provincia di Catanzaro-

AVVISO PUBBLICO
Visto il D.L. n. 16 del 28 Febbraio 2022 avente ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”;
Vista l’ordinanza adottata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 04 Marzo 2022 avente ad
oggetto: “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 la comunicazione a firma del Prefetto di Catanzaro Dott.sa Maria Teresa Cucinotta (Prot. Uscita n.
24819 del 10-03-2022; Prot. Entrata n. 2232 del 10/03/2022), avente ad oggetto: “Accoglienza di cittadini
ucraini”;
Nella suddetta comunicazione si precisa che:
 “il secondo comma dell’art. 3 del D.lg. 28 Febbraio 2022 n. 16 autorizza l’attivazione di ulteriori 3000
posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). A tale riguardo si richiama l’attenzione sul
contenuto dell’ordinanza n. 872 adottata lo scorso 4 marzo dal Capo Dipartimento della Protezione
Civile ed in particolare, sul contenuto dell’art. 8 che consente l’accelerazione delle procedure dirette
all’attivazione, da parte degli enti locali, dei posti della rete SAI che potranno essere reperiti anche in
deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici (art. 36 e da 59 a 65 del D. Lgs. N.
50/2016) rimanendo, tuttavia, ferma l’osservanza del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, con conseguente obbligo di acquisire la documentazione antimafia”.
 “Accanto a questo sistema dell’accoglienza si è registrata una crescente offerta di disponibilità
alloggiativa da parte di soggetti privati. In proposito si rappresenta che le offerte rese a titolo gratuito,
anche provenienti da persone fisiche, non richiedono la piena conformità agli standard prestazionali
stabiliti in relazione ai posti della rete CAS/SAI. Al riguardo, al fine di una più proficua attività di
censimento delle strutture presenti nei rispettivi territori, si chiede di voler acquisire le eventuali
manifestazioni di disponibilità all’accoglienza provenienti da soggetti privati e trasmetterle a questa
Prefettura corredate di una preliminare valutazione circa i requisiti minimi di abitabilità e pronto utilizzo”.
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l’intera cittadinanza a comunicare al Comune di

 PEC: protocollo.cropani.cz@asmepec.it
e/o
 EMAIL: protocollo@comune.cropani.cz.it
la propria disponibilità alloggiativa per SAI utilizzando il modello allegato.
Prima della trasmissione alla competente Prefettura, gli uffici comunali si riservano di effettuare “…una
preliminare valutazione circa i requisiti minimi di abitabilità e pronto utilizzo”.
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