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EMERGENZA UCRAINA 

 

Le Amministrazioni Comunali dell’Unione del Delmona sono indignate e molto 

preoccupate per la sciagurata guerra scatenata contro il popolo ucraino, inerme e pacifico, 

con evidente disprezzo della vita umana, anche delle persone più fragili come bambini, 

donne ed anziani. 

Esprimono sincera solidarietà alle vittime ed apprezzamento per tutti i nostri concittadini 

che nei giorni scorsi hanno dimostrato vicinanza all'Ucraina così duramente colpita 

donando denaro, prodotti alimentari, farmaci, vestiario, ecc. che sono stati inviati - tramite 

vari canali di solidarietà - al popolo ucraino; ora viene richiesto un ulteriore gesto di 

solidarietà: si invitano i concittadini (singoli nuclei famigliari, gruppi e associazioni di 

volontariato, ecc.) a comunicare al più presto alle Amministrazioni Comunali le eventuali 

disponibilità di strutture e alloggi utili per l’accoglienza dei cittadini ucraini nei rispettivi 

Comuni, in modo che i sindaci, dopo verifica, possano comunicare alla Prefettura le 

possibilità di accoglienza sul territorio dell’Unione Lombarda dei Comuni di Gadesco Pieve 

Delmona e Persico Dosimo. 

Inoltre coloro che, a qualunque titolo, ospitino cittadini stranieri, sono tenuti ad effettuare la 

comunicazione di ospitalità ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs. 286/98 entro 48 ore dall’arrivo 

dell’ospitato. 

Tale comunicazione deve essere presentata all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza del 

luogo in cui si trova l’immobile, ovvero recandosi presso l’Ufficio Anagrafe di Gadesco 

Pieve Delmona o di Persico Dosimo, previo appuntamento, contattando i seguenti recapiti: 

- 0372 838463 interno 1 per Gadesco Pieve Delmona; 

- 0372 53921 interno 1 per Persico Dosimo. 
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I cittadini ucraini, già presenti o in arrivo, non intenzionati a presentare domanda di 

protezione internazionale (o non ancora intenzionati a farlo) sono tenuti a dichiarare la 

propria presenza sul territorio nazionale presso la Questura di Cremona – Ufficio 

Immigrazione – Corso Vittorio Emanuele II n. 25/27. 
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