CITTA' DI VIBO VALENTIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 52
Oggetto:
del 18/03/2022 EMERGENZA UCRAINA _ INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI MIGRANTI UCRAINI- ATTO DI
INDIRIZZO

L'anno duemilaventidue, addì diciotto del mese di Marzo alle ore 13:00 nella Residenza Municipale,
previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
COGNOME E NOME
1) LIMARDO MARIA
2) PRIMERANO DOMENICO
3) NARDO MARIA
4) SCALAMOGNA PASQUALE
5) ROTINO DANIELA
6) BRUNI VINCENZO
7) RUSSO GIOVANNI
8) FALDUTO MICHELE
9) FRANCICA DOMENICO
10) SANTACATERINA ROSAMARIA

CARICA

PRESENZA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti n. 8

SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario
del Comune DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267,
riportati in allegato all'originale del presente atto.
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Premesso che:
- per l'ottimizzazione gestionale delle attività sociali l'Ente Locale può definire una specifica
programmazione, rapportata agli obiettivi delineati nel PEG ed in accordo con quanto previsto
dal vigente quadro normativo in materia di programmazione sociale;
-

l'organizzazione e la gestione di attività sociali rientra nel complesso delle funzioni
istituzionalmente svolte dal Comune e da questo delineate attraverso specifici programmi;

-

l'attacco militare della Russia all'Ucraina ha determinato una emergenza migratoria per far
fronte alla quale appare necessario ed urgente adottare iniziative connesse all'accoglienza dei
cittadini ucraini che stanno giungendo sul territorio;

-

il Comune sta operando in stretta collaborazione con la Prefettura, l'Asp, la Questura, la
Diocesi, le Associazioni di Protezione civile ed i Soggetti del Terzo Settore per la gestione
dell'accoglienza dei profughi Ucraini;

-

stante l'affluenza di cittadini ucraini bisognosi di ospitalità e di accoglienza, si rende strutturare
opportuni interventi di assistenza, supporto ed orientamento;

-

con precedente DGM n. 44 dell'11/03/2022 è stata attivata la collaborazione con l'OdV Prociv
Augustus di Vibo Valentia per la raccolta di beni di prima necessità;

-

previa interlocuzione tra l'Assessorato alle Politiche Sociali, con nota prot. n. 13754 del 17
Marzo 2022, la Responsabile del Progetto Calabria Accoglie ha avanzato richiesta di
costituzione di uno sportello presso il Comune di Vibo Valentia per la azioni a sostegno della
popolazione extracomunitaria con attività di supporto al personale interno, fornendo anche
servizi di mediazione culturale e linguistica;

-

risulta già attiva, a seguito di apposito Accordo, la collaborazione con la Cooperativa Calabria
Futura con il progetto “Calabria preventing” relativo all'assistenza ai cittadini stranieri ed in
particolare ai minori stranieri non accompagnati;

-

occorre strutturare interventi coordinati finalizzati a garantire un approccio complessivo alle
problematiche legate all'arrivo dei cittadini ucraini, a cui assicurare adeguato supporto per la
loro permanenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2022 che
ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione
all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 05/03/2022 avente ad oggetto “Prime
misure di accoglienza e di ricongiungimento familiare a favore dei migranti ucraini”;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 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'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022
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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";
Visto il D.L. del 24.12.2021 che ha previsto la proroga al 31.3.2022 dello stato di emergenza
epidemiologica per la disciplina del contagio da Covid 19
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Calabria n. 1/872/2022 del 14 marzo
2022, con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore a supporto del Commissario Delegato,
per l'espletamento delle attività, di cui alla OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, il Dipartimento
Protezione Civile della Regione Calabria, ed è stato nominato Soggetto Attuatore delle Attività del
Commissario Delegato il Dirigente Generale del suddetto Dipartimento;
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Calabria n. 2/872/2022 del 14 marzo
2022, con la quale è istituita l'Unità di Crisi regionale per l'emergenza derivante dagli accadimenti in
atto nel territorio dell'Ucraina;
Ritenuto necessario intervenire con azioni mirate a garantire l'accoglienza ed assistenza dei
profughi ucraini sul territorio comunale, in particolare:
 attivare uno sportello informativo per i cittadini ucraini che necessitino di supporto tecnicoamministrativo, orientamento ed assistenza in ordine alla permanenza e regolarizzazione della loro
presenza sul territorio (ad es. vaccinazioni, servizi sanitari dell'ASP, segnalazioni prefettizie,
regolarità soggiorno);
 orientare all'assistenza educativa e scolastica per i minori ucraini;
 rafforzare il servizio sociale di ascolto ed assistenza con personale qualificato (psicologi, assistenti
sociali, mediatori culturali);
 raccordarsi con le associazioni per promuovere iniziative di accoglienza, raccolta di beni prima
necessità e di indumenti;
 istituire una mail dedicata per la ricezione delle richieste di informazioni;
 istituire nel sito del Comune un'apposita sezione “Emergenza Ucraina”;
 attivare il COC per l'emergenza Ucraina;
Ritenuto, allo scopo, dare il via ad una task force tra livello politico amministrativo e livello tecnico
gestionale per adottare con tempestività misure di risposta alla richiesta di accoglienza;
Ritenuto, altresì, di dover attivare una ricognizione della disponibilità abitativa sul territorio comunale
attraverso:
 la segnalazione, da parte dei privati cittadini, della disponibilità a titolo gratuito di immobili per
l'accoglienza dei profughi specificando le caratteristiche dello stesso e l'ubicazione;
 la segnalazione, da parte dei privati cittadini, della disponibilità a titolo gratuito ad accogliere
profughi nella propria abitazione specificando spazi e informazioni relativi al nucleo familiare
ospitante;
Ritenuto, inoltre, opportuno promuovere un Tavolo operativo con le con le Associazioni di volontariato
ed Enti del Terzo Settore volto ad individuare soluzioni alloggiative ed altre forme di aiuto e solidarietà;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di
carattere eccezionale e straordinario per sostenete ogni atto assunto dal governo nazionale e dalla
Prefettura;
Considerata l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione Europea,
Nazionale, Regionale e della Prefettura, assistenza nel territorio Nazionale alla popolazione Ucraina
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colpita dagli accadimenti de quo;
Tenuto conto, altresì, che nella nostra città vivono e risiedono cittadini ucraini perfettamente integrati
all'interno della comunità;
Rilevata la competenza della Giunta Comunale in forza del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 107
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi previsti dalla legge;
DELIBERA
1. di dare indirizzo per intervenire con azioni mirate a garantire l'accoglienza ed assistenza dei
profughi ucraini sul territorio comunale, in particolare:
 attivare uno sportello informativo per i cittadini ucraini che necessitino di supporto tecnicoamministrativo, orientamento e assistenza in ordine alla permanenza e regolarizzazione della loro
presenza sul territorio (ad es. vaccinazioni, servizi sanitari ASP, segnalazioni prefettizie, regolarità
soggiorno);
 orientare all'assistenza educativa e scolastica per i minori ucraini;
 rafforzare il servizio sociale di ascolto ed assistenza con personale qualificato (psicologi, assistenti
sociali, mediatori culturali);
 raccordarsi con le associazioni per promuovere iniziative di raccolta di beni prima necessità e di
indumenti;
 istituire una mail dedicata per la ricezione delle richieste di informazione;
 istituire nel sito del Comune un'apposita sezione “Emergenza Ucraina”;
 attivare il COC per l'emergenza Ucraina;
2. di dare indirizzo per attivare una ricognizione della disponibilità abitativa sul territorio comunale
attraverso:
 la segnalazione, da parte dei privati cittadini, della disponibilità a titolo gratuito di immobili per
l'accoglienza dei profughi specificando le caratteristiche dello stesso e l'ubicazione;
 la segnalazione, da parte dei privati cittadini, della disponibilità a titolo gratuito ad accogliere
profughi nella propria abitazione specificando spazi e informazioni relativi al nucleo familiare
ospitante;








3. di promuovere un Tavolo operativo con le Associazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore volto
ad individuare soluzioni alloggiative ed altre forme di aiuto e solidarietà;
4. di demandare al Dirigente competente la predisposizione degli atti conseguenti al presente deliberato;
5. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del d.lgs. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno
espresso i seguenti pareri:

Letto e Sottoscritto
IL Sindaco
F.to AVV MARIA LIMARDO
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Il Segretario
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
Vibo Valentia, lì

Il Segretario
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO
La presente deliberazione
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 18/03/2022, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
Vibo Valentia lì, 18/03/2022
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Il Segretario
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

