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COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 30 DEL 17.11.2016
ACCOGLIENZA MIGRANTI. ADEMPIMENTI DI PRIMA EMERGENZA.
Il VICE SINDACO
Premesso che:
• In ragione dell'arrivo ininterrotto di migranti anche in questa provincia la Prefettura di
Reggio Calabria nel corso di diversi incontri con i rappresentanti dei Comuni ha evidenziato
l'esigenza di intensificare la rete di solidarietà ai fini della prima accoglienza, ed ha
trasmesso uno schema di convenzione per l'eventuale gestione dei servizi di accoglienza;
• In data venerdì 28 Ottobre 2016 si è verificato presso il porto di Reggio Calabria uno sbarco
considerevole di migranti, che ha imposto di provvedere con urgenza al reperimento di
strutture di prima accoglienza sul territorio;
• Che, per fronteggiare l'emergenza, a seguito di accordi per le vie brevi intercorsi tra la
Prefettura di Reggio Calabria e il Sindaco di Villa San Giovanni, è stata individuata la
struttura hotel Plaza di Villa San Giovanni(struttura che aveva già dato la propria
disponibilità in tal senso alla stessa Prefettura di Reggio Calabria) per l'accoglienza, in via
immediata e d'urgenza, di n. 70 migranti, concordando altresì di indicare l'Associazione
CER&SSTAR " Centro Elaborazioni Ricerche & Statistiche per il Settore Turistico
Alberghiero e Ristorativo Onlus", con sede in Reggio Calabria Via S. Caterina diramazione
1, codice fiscale 920531808, iscritta al Registro Nazionale 1535 con domicilio in Via Piazza
Stazione n. 1 Villa San Giovanni, immediatamente disponibile sul territorio, quale soggetto
deputato alla gestione provvisoria degli stessi;
• che la struttura può ospitare fino ad un massimo di n. 130 persone;
Ritenuto che:
• Per assicurare la tutela della salute, la sicurezza e la protezione dei migranti nonché per
prevenire pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica occorre adottare urgenti provvedimenti
per assicurare, oltre a locali idonei, anche una efficace gestione dei servizi di assistenza;
• In assenza di idonee strutture di proprietà comunale, per ottemperare con efficacia e
tempestività alla soluzione delle problematiche sopra evidenziate, si rende necessario che il
Sindaco, nelle funzioni di competenza statale, adotti i provvedimenti necessari ai sensi
dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 6 della Legge 125/2008;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 4/11/2016 con la quale è stato approvato
lo schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale , nella quale si dava atto che, nelle more dell'espletamento di
una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico che potesse espletare
i servizi di accoglienza, il Sindaco avrebbe potuto operare in via d'urgenza con propria ordinanza
per l'individuazione del soggetto gestore;
DATO ATTO che con proprio provvedimento del 12/11/2016 il Prefetto di Reggio Calabria ha
sospeso ex art. 11 comma 5 del D.L:vo 23572012 il Sindaco del Comune di Villa San Giovanni per
18 mesi e pertanto legale rappresentante pro tempore del Comune di Villa San Giovanni è il Vice
Sindaco;
1

VISTA la nota con la quale, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Dlgs 267.2000, è stata data
comunicazione preventiva alla Prefettura di Reggio Calabria dello schema del presente
provvedimento;
DATO ATTO che agli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con i
fondi del Ministero dell'Interno all'uopo destinati, nella misura di e 35,00 oltre Iva pro capite/pro
die per i maggiorenni e nella misura di £ 45,00 oltre iva pro capite/pro die per i minorenni
VISTO l'art.54 del D.Lgs 267/2000;
VISTO Lo statuto Comunale;
RITENUTO che ricorrono i presupposti per adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54
del D.lgs 267/2000 per i motivi indicati in premessa;
ORDINA
la allocazione temporanea dei migranti presso la struttura hotel Plaza di Villa San Giovanni( , sito in
Villa San Giovanni (RC), Piazza Stazione, nella misura massima di n. 130 persone, ai fini
dell'assistenza ed accoglienza temporanea, come in premessa specificato.
DISPONE
Di affidare il temporaneo svolgimento dei servizi di accoglienza e assistenza necessari, con
l'obbligo di conformare l'attività alla normativa vigente in materia - con decorrenza dalla data di
arrivo dei migranti sino all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica necessarie ad
individuare i soggetti attuatori - , all'Associazione CER&SSTAR " Centro Elaborazioni Ricerche &
Statistiche per il Settore Turistico Alberghiero e Ristorativo Onlus" con sede in 89122 Reggio
Calabria Via S. Caterina diramazione 1, codice fiscale 920531808, iscritta al Registro Nazionale
1535 con domicilio in Via Piazza Stazione n. 1 Villa San Giovanni.
DEMANDA
Al Responsabile del Settore Politiche Sociali di concerto con il Servizio Protezione Civile le
fasi attuative della presente ordinanza, disponendo immediatamente gli atti per avviare le procedure
ad evidenza pubblica richieste dalla legge (individuazione dei soggetti attuatori dei servizi,
eventuali convenzioni con esercizi commerciali, gestione dei rapporti) e ogni altro adempimento
necessario alla corretta esecuzione degli impegni presi;
Al Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario dell'Ente i consequenziali e connessi
provvedimenti di natura contabile, ivi compresa la predisposizione delle necessarie variazioni al
bilancio di previsione finali72ate alla gestione dei servizi di che trattasi, in ragione delle spese
quantificabili in proporzione al numero dei migranti ospitati nella predetta struttura e alla durata
della stessa accoglienza.
INFORMA
Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni
dalla notifica della presente, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale di Reggio Calabria entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.
DISPONE
1. che la presente ordinanza diverrà efficace mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line
del Comune;
2. La trasmissione alle forze di Polizia sul territorio sono incaricate a vigilare sull'osservanza
della presente ordinanza
3.
Villa San Giovanni, lì . 17 11.2016
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