AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI APPARTAMENTI
NEI COMUNI DI
PIOLTELLO, RODANO, SEGRATE E VIMODRONE FINALIZZATI ALL’ACCOGLIENZA
DEI PROFUGHI UCRAINI

PREMESSO CHE:
- il D.L. 25/02/2022 n. 14 Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;
- il D.L. 28/02/2022 n. 16 Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina;
- l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4/03/2022 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;
- l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13/03/2022 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;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 di dichiarazione
dello stato di emergenza fino al 31/12/2022 in relazione all’esigenza di assicurare
soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale;
PRESTO ATTO altresì che
- il Consiglio dell’Unione Europea il 4/03/2022 ha attivato il meccanismo di protezione
temporanea di cui alla Direttiva 2001/55/CE, tra le cui misure è previsto che gli Stati
membri adottino le misure necessario affinché
- le persone che godono della protezione temporanea le quali non dispongano di risorse
sufficienti ricevano l’aiuto necessario in termini di assistenza sociale, di contributi al
sostentamento e di cure mediche.” (art. 13 comma 2);
- la Direttiva è stata recepita con il D. Lgs. 7/04/2003 n. 85 il cui art. 3 dispone che le
misure di protezione temporanea sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri che definisce la data di decorrenza, le categorie ammesse, la disponibilità
ricettiva, le procedure e le relative agevolazioni, le misure assistenziali, ecc.;

SI RENDE NOTO
che è volontà del Comune di Pioltello in qualità di Comune capofila del Distretto Est di
Milano individuare potenziali appartamenti sul territorio dei Comuni del distretto disponibili
per accogliere famiglie profughe in fuga dalla guerra.
L'obiettivo strategico di tale Avviso pubblico è quello di sostenere nuclei familiari con
problematiche alloggiative da comunicare agli organi pubblici preposti al coordinamento
dell’accoglienza.
Tali alloggi devono possedere i requisiti di civile abitazione e di agibilità.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I Soggetti interessati dovranno inviare il modulo allegato tramite una mail o pec all’indirizzo
protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro il 22/04/2022.
Il Comune di Pioltello, raccolte le istanze pervenute, coordinerà l’invio di tali informazioni
alla Prefettura di Milano, Ente preposto al coordinamento dell’accoglienza.
INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale
Privacy Europeo, G.D.P.R. 679/2016.
OBBLIGHI PUBBLICITARI
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito del Comune di Pioltello (MI)
www.comune.pioltello.it.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso possono essere inoltrate
a ufficiodipiano3@comune.pioltello.mi.it

