
 
________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Piazza Martiri della Libertà, 40 – 02047 – Poggio Mirteto - C.F. e P. IVA 00094100575 

PEC: posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it  - Tel. 0765/545200 - http://www.comune.poggiomirteto.ri.it 

 

Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

 

AVVISO AI CITTADINI DI POGGIO MIRTETO 
 

                                                                             
 

A seguito della difficile crisi umanitaria, creatasi in conseguenza della crisi bellica in 

Ucraina, presumibilmente anche il nostro Comune sarà coinvolto dall’esodo dei cittadini 

Ucraini in fuga dallo stato di guerra che sta interessando il loro paese. 

Nella maggior parte dei casi potrebbe riguardare, in particolar modo, donne con bambini o 

con parenti in età avanzata. Si suppone, altresì, che molti di questi cittadini Ucraini 

possano raggiungere parenti o amici già presenti nel nostro territorio. 

 

Il Comune di Poggio Mirteto, preso atto della nota della Prefettura di Rieti del 2 Marzo 

u.s., ha deciso di attivarsi per il reperimento di case o appartamenti non occupati, da 

mettere a disposizione, gratuitamente ed a titolo di ospitalità, in risposta alla grave crisi 

umanitaria che sta investendo l’Europa intera. 

 

Gli alloggi, come riportato nella nota prefettizia, “dovranno essere pronti all’uso in quanto 

già arredati, forniti di riscaldamento, acqua e servizi igienici”. 

Siamo, pertanto, in una prima fase di ricognizione generale della disponibilità di alloggi. 

Chiunque fosse interessato e disponibile ad accogliere l’invito e a mettere a disposizione 

immobili liberi, potrà comunicarlo al Comune di Poggio Mirteto all’indirizzo e-mail 

emergenza@comune.poggiomirteto.ri.it, indicando un recapito telefonico e informazioni 

di massima dell’alloggio (ubicazione, condizioni generali dell’alloggio, dimensioni, 

caratteristiche, ecc.), inserendo nell’oggetto “Comunicazione di disponibilità di alloggio 

per crisi umanitaria in Ucraina”. 
 

In questa situazione di emergenza i cittadini Ucraini beneficiano del regime di esenzione 

dall’obbligo del visto per fare ingresso nell’Unione Europea e, considerata la difficile situazione 

in atto, alcuni di loro potrebbero giungere anche senza documenti di identità. 
 

Si fa comunque presente che, in caso di ospitalità in alloggio privato, il proprietario 

dell’immobile, ai sensi della normativa vigente in tema di immigrazione, è tenuto a dare 

comunicazione all’Autorità di Pubblica sicurezza tramite il modello allegato al presente 

avviso. 
Il Comune di Poggio Mirteto si attiverà per fornire prontamente eventuali ed ulteriori direttive 

ministeriali o prefettizie riguardanti l’accoglienza dei cittadini Ucraini. 

 

Dalla Residenza comunale, 8 Marzo 2022 

     IL SINDACO 

       Dott. Giancarlo Micarelli 

  Emergenza umanitaria cittadini Ucraini    


