
 

COMUNE DI COLLI A VOLTURNO 

PROVINCIA DI ISERNIA 
 

*** 
AVVISO PUBBLICO 

 
ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
DISPONIBILITA’ DI IMMOBILI DA IMPIEGARE NELLE 
INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA’ A BENEFICIO DI 
PERSONE PROVENIENTI DALL’UCRAINA 
 
 
Con il presente Avviso pubblico il Comune di Colli A Volturno (IS) intende avviare una 
ricognizione sul territorio locale finalizzata all'individuazione di immobili idonei ovvero 
strutture di carattere ricettivo da eventualmente utilizzare per soluzioni di accoglienza di 
persone in fuga dall’Ucraina ed in ingresso sul territorio italiano, con priorità per donne e 
bambini. 
 

Chiunque (cittadini, Enti pubblici e religiosi, Associazioni, titolari di attività ricettive, ecc.) 
intenda mettere a disposizione propri immobili ovvero strutture da utilizzare per soluzioni 
di prima accoglienza, può formulare specifica manifestazione di interesse al Comune di 
Colli A Volturno (IS) attraverso l’allegato modulo da riconsegnare all’Ente secondo le 
modalità di seguito indicate: 
 

a) a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.colliavolturno.is.it;  
 

b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo colliavolturno@pec.it; 
 

c) a mano presso il protocollo.  
 

Si precisa che la presente indagine ricognitiva è rivolta ad accertare l’eventuale 
disponibilità di immobili da impiegare per iniziative di solidarietà locale, senza immediata 
previsione di ristori per i proprietari ad eccezione del rimborso delle spese relative alle 
utenze domestiche. 
 

Gli immobili dovranno altresì presentare requisiti di piena ed immediata abitabilità e 
conformità alle normative sanitarie ed urbanistiche vigenti. 
 

A seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse, il Comune di Colli A Volturno 
(IS) predisporrà un apposito elenco, da condividere con le autorità competenti ai fini di 
possibili ipotesi di utilizzo nell’ambito delle predette iniziative, tanto a gestione locale, 
quanto riconducibili alle previsioni contemplate dal D.L. n. 15/2022, D.L. n. 16/2022, ed 
alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022. 

        
 

                                                                                                                 IL SINDACO 

                                                                                                         EMILIO INCOLLINGO 
                                                                                               Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

                                                                                                                                                 ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm. e ii. 
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