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COMUNE DI COTTANELLO 

(Provincia di Rieti) 

_______________________________________________________________________ 

 

EMERGENZA UCRAINA 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

L’Amministrazione rende noto che si sta procedendo alla raccolta di eventuali adesioni alla 

messa a disposizione di alloggi, per fini di ospitalità, per i cittadini di nazionalità ucraina che a 

causa della crisi umanitaria determinata dalla guerra in corso giungeranno sul territorio 

italiano. 

Tutti coloro che vogliano mettere a disposizione immobili di proprietà idonei e 

immediatamente fruibili (dotati cioè di idoneità alloggiativa, utenze, arredati, in cui siano 

presenti i necessari servizi ecc…), possono aderire alla presente ricognizione mediante 

segnalazione da effettuarsi via email agli indirizzi: 

- suap.cottanello.ri@legalmail.it 

- comune.cottanello@tiscali.it; 

via telefonica al numero: 0746 66122 

indicando il nominativo del proprietario e i dati dell’immobile. I dati raccolti verranno 

settimanalmente trasferiti alla locale Prefettura, che provvederà ad impartire i necessari 

indirizzi per lo svolgimento delle operazioni di ospitalità. 

Si rammenta che stante l’emergenza in atto i cittadini ucraini possono accedere al territorio 

italiano anche in assenza di documenti autorizzatori. 

Nella eventualità in cui i cittadini di Cottanello decidano di ospitare privatamente soggetti di 

nazionalità ucraina, permane l’obbligo di previsto dall’art. 7 del T.U. dell’Immigrazione 

secondo il quale il proprietario ha l’obbligo di inoltrare alle Autorità di pubblica sicurezza 

tutte le previste comunicazioni. 

Cottanello, lì 4 marzo 2022 

IL SINDACO 

f.to Dott. Roberto Angeletti  
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