
Regione Siciliana
COMUNE DI LIBRIZZI

Città Metropolitana di Messina

AVVISO
EMERGENZA UCRAINA

INDICAZIONI  OPERATIVE  PER  SEGNALARE  L’ARRIVO  O  LA  PRESENZA  DI
CITTADINI  UCRAINI  SUL  TERRITORIO  DELLA  CITTA’  METROPOLITANA  DI
MESSINA.
In ottemperanza alla circolare prot. n.24179/2022 della Prefettura di Messina si rende noto che:

1)  I cittadini residenti che hanno accolto o intendono accogliere persone provenienti dall’Ucraina
sono invitati a presentare, presso il Comune di residenza, il modulo di dichiarazione di presenza
(Allegato A), preferibilmente  entro 12 ore  dall’arrivo, comunque, non oltre il termine massimo
di 48 ore;
2)   Analogamente,  i  cittadini  che  hanno  accolto  o  intendono  accogliere  persone  provenienti
dall’Ucraina,  in un Comune diverso da quello di residenza,  sono invitati  a presentare,  presso il
Comune dove ospitano o intendono accogliere i profughi, il modulo di dichiarazione di presenza
(allegato A), preferibilmente entro 12 ore dall’arrivo e, comunque, non oltre il termine massimo di
48 ore ;
 3) In presenza di minori ucraini non accompagnati da chi esercita la responsabilità genitoriale,  è
obbligatorio  contattare il  Comune territorialmente competente,  il  Tribunale per  i  Minorenni,  la
Procura   della  Repubblica  presso  il  Tribunale  per  i  minorenni  di  Messina   e  la  Questura  di
Messina, dandone comunicazione, altresì, alla Prefettura di Messina.
    Si rappresenta che il modulo di dichiarazione di presenza è disponibile anche presso l’Ufficio
Servizi Sociali di questo Ente. 

SI AVVISA, ALTRESÌ,

a) che si sta provvedendo ad un censimento delle abitazioni private idonee e utilizzabili gratuitamente e
non al fine di accogliere  i cittadini Ucraini;

b) che, all’uopo, si invitano i cittadini che volessero mettere a disposizione immobili di proprietà muniti
dei requisiti necessari per un’immediata ospitalità, a prendere contatti con l’Ufficio del Sindaco o con i
Servizi Sociali del Comune;

c) che l’associazione culturale  Filo della  Memoria ha manifestato la  disponibilità  per  il  supporto e
l’integrazione sociale e scolastica dei cittadini Ucraini, in particolare per i bambini e le mamme; 

d) che la Parrocchia (Caritas) e la Pro-Loco oltre che il gruppo Comunale di Protezione Civile ed il
Comitato  Tirreno-Nebrodi  della  CRI  (con  sede  distaccata  a  Librizzi)  hanno  manifestato  la  loro
disponibilità per quanto dovesse necessitare al fine di agevolare e supportare l’accoglienza dei profughi:

 
                                                          Il Sindaco

                                                                  Avv. Renato Di Blasi


