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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO RIVOLTO ALLA CITTADINANZA DEL COMUNE 

DI APRILIA A STRUTTURE RICETTIVE E AD ENTI DEL TERZO SETTORE E PER LA 

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALL’ACCOGLIENZA DI NUCLEI 

FAMILIARI PROVENIENTI DALL’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 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in 

Ucraina”;  

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”; 

CONSIDERATO che l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il 

repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione 

interessata;   

CONSIDERATO che l’intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di 

vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell’Unione 

europea; 

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante ‘Attuazione della direttiva 2001/55/CE 

relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla 

cooperazione in ambito comunitario’; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire con tempestività, nell’ambito del coordinamento 

dell’Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla 

popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna; 

VISTA la legge 328/2000 che stabilisce che ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite 

le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112; 
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CONSIDERATO che nel Comune di Aprilia è presente una cospicua rappresentanza della 

popolazione ucraina e pertanto si può prevedere l’accesso di numerosi nuclei familiari, bisognosi di 

accoglienza e cure primarie; 

VISTO il comunicato stampa della Prefettura di Latina relativo alla riunione del 03/03/2022, nella 

quale sono state stabilite le prime linee di azione comune per garantire la migliore assistenza ai 

cittadini ucraini in  arrivo sul territorio pontino, attribuendo agli Uffici comunali dei Servizi Sociali 

il reperimento di ulteriori strutture di accoglienza da destinare ai nuclei familiari; 

il Comune di Aprilia con il presente Avviso pubblico 

RENDE NOTO 

art.1 Destinatari 

Il presente Avviso è rivolto: 

a) tutti i cittadini del Comune di Aprilia che si trovino nella disponibilità di alloggi liberi e che 

manifestino la propria volontà di destinarli all’accoglienza temporanea di nuclei familiari in 

fuga dal territorio ucraino in guerra; 

b) strutture ricettive presenti sul territorio di Aprilia che vogliano rendere disponibili parte 

delle proprie strutture per l’accoglienza di nuclei familiari in fuga dal territorio ucraino in 

guerra; 

c) Enti del terzo settore che abbiano a vario titolo nella loro disponibilità immobili da 

concedere per l’accoglienza di nuclei familiari in fuga dal territorio ucraino in guerra; 

art.2 Oggetto e finalità 

Con il presente Avviso esplorativo il Comune di Aprilia intende ricognire gli immobili, locali o 

parte di essi, di proprietà privata, che possano essere resi disponibili ai fini dell’accoglienza dei 

nuclei familiari in fuga dall’Ucraina. La ricognizione è volta a costituire una banca dati di: 

• immobili liberi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,  stanze, appartamenti, case 

singole, etc,; 

• strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alberghi, pensioni, bed 

and breakfast, agriturismo, convitti, dormitori; 

• immobili che per finalità statutaria siano nella disponibilità di enti del terzo settore  

da destinare all’accoglienza temporanea di famiglie o singole persone in fuga dalla guerra in 

Ucraina. 
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Art.3 Modalità di manifestazione del proprio interesse 

Tutti coloro che vorranno mettere a disposizione gli immobili di cui al punto 2, dovranno 

manifestare tale interesse compilando le schede allegate al presente Avviso e nello specifico: 

• MODELLO A rivolto a privati cittadini, contenente i propri dati anagrafici ed i recapiti di 

contatto, l’ubicazione oltre che le caratteristiche dell’immobile che si voglia mettere a 

disposizione, in particolare riguardo alla capacità numerica di accoglienza ed inviarlo alla 

mail del segretariato sociale del Comune di Aprilia: puac@comune.aprilia.lt.it, indicando 

nell’oggetto “ACCOGLIENZA UCRAINA- immobili privati”; 

• MODELLO B rivolto a strutture di accoglienza, contenente i dati anagrafici del titolare, 

l’ubicazione della struttura, il numero di stanze che si mettono a disposizione ed inviarlo alla 

mail del segretariato sociale puac@comune.aprilia.lt.it indicando nell’oggetto 

“ACCOGLIENZA UCRAINA – strutture ricettive” ; 

• MODELLO C rivolto ad Enti del terzo settore, contenente i dati anagrafici del legale 

rappresentante, l’ubicazione oltre che le caratteristiche dell’immobile che si voglia mettere a 

disposizione, in particolare riguardo alla capacità numerica di accoglienza ed inviarlo alla 

mail del segretariato sociale: puac@comune.aprilia.lt.it indicando nell’oggetto: 

“ACCOGLIENZA UCRAINA- enti terzo settore”. 

Il presente Avviso rimarrà aperto fino al termine dell’emergenza in atto. 

Art.4 Banca dati 

Le dichiarazioni di disponibilità dei propri immobili/strutture, così come definiti a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo al precedente art. 2, verranno istruite dall’ufficio competente al 

fine di costituire una banca dati da utilizzare, in caso di bisogno, direttamente dall’ente comunale o 

da altre Autorità competenti per l’emergenza in atto. 

Art. 5 Privacy 

Ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) i dati forniti saranno trattati dal Comune di Aprilia 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della presente 

procedura. 

Art. 6 Disposizioni finali  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/90, è la dott.ssa Claudia 

Santabarbara.  
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Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 06/92018612 - 

06/92018607 oppure all’indirizzo mail: servizisociali@comune.aprilia.lt.it. 

 

                                                                           La Dirigente 

Dott.ssa Teresa Marino 

 Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. 

n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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