
 

COMUNE DI RAGALNA 

AVVISO 
 

PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ DA PARTE DELLE FAMIGLIE    E STRUTTURE RICETTIVE DEL 

TERRITORIO RAGALNESE PER L’ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE SFOLLATA A SEGUITO DELLA CRISI 

INTERNAZIONALE IN UCRAINA 

 

PREMESSO 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; 
 

- 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; 
 

- 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; 

  

- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”; 

 

- 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 

de conflitto bellico in atto in quel Paese;  

 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: “Disciplina 



   dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

 

- le OOCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti, rispettivamente,  “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 “Accoglienza, soccorso e 

assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”; 

 

RITENUTO  

- di assicurare, nell’ambito del proprio territorio, il coordinamento del sistema regionale di protezione civile 

nelle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, relativamente agli interventi e alle 

attività di soccorso, nonchè all’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti 

in argomento; 

  

EVIDENZIATO  

- la conseguenziale impellenza di fornire sollecita assistenza alla popolazione sfollata anche attraverso 

la pronta accoglienza in  famiglia  e strutture ricettive (B&B; Agriturismi; Affitta Camere e altro),favorendo 

collocazioni in luoghi prossimi ai centri abitati, tali da consentire il mantenimento dei legami familiari e sociali, 

nonché il facile accesso ai servizi, soprattutto scolastici , sanitari ,educativi e sportivi  forniti dal Comune ; 

 

SI RENDE NOTO 

 

 Ai cittadini e alle strutture ricettive del territorio ragalnese, che intendono  dare ospitalità ai cittadini  ucraini , 

che possono manifestare la propria disponibilità, per l’accoglienza della popolazione sfollata a seguito della 

crisi internazionale in Ucraina;    

Che le specifiche  di ospitalità   dei cittadini ucraini saranno seguite secondo le indicazioni   del   Sistema di 

accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 28febbraio 2022, n. 16 , 

per cui tutte le disponibilità raccolte  verranno , in una fase successiva , condivise  con  gli  Enti preposti  

ufficialmente  al coordinamento  dei flussi di profughi  e all’organizzazione di accoglienza;  

Che  è  importante ,altresì, comunicare la presenza e la collocazione  di cittadini ucraini  sul territorio, al fine  di 

poter assicurare  un monitoraggio costante, così come richiesto  dalla Prefettura di Catania.   

Le manifestazioni di interesse vanno inviate   tramite : pec  all’indirizzo comunediragalna.ct.protocollo@pec.it 

email  anagraferagalna @libero.it  -  brevi mani all’Uff. Protocollo del Comune via Paternò 32 . 

 

 

  Ragalna 17.03.2022 

                                                                                                                                             IL SINDACO 

                                                                                                                                       F.TO Salvatore  Chisari 
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