
COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina

Ji„ u :  2 e FEB, 2019Decreto n. / I  H del

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE "SFILATA 
CARNEVALE FORMIANO 2019”.-

IL SINDACO

In qualità di Autorità Locale di Protezione Civile ai sensi del D. Lgs 1/2018;

Visto che il giorno 05 marzo 2019 si svolgerà la manifestazione carnevalesca 2019 e sfileranno 
circa 500 persone, la cui maggioranza è costituita da bambini e adolescenti accompagnati dalle 
proprie insegnanti di ballo e da altri adulti che parteciperanno alla sfilata in maschera stessa e 
che la stessa grava sulle principali strade e piazze comunali del nostro territorio;

Considerato che occorre adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare pericoli ai 
partecipanti e fornire idonea informazione ed assistenza alla popolazione;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 pubblicata 
nella G.U. n. 27 del 1-2-2013, riguardante gli “indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”;

Vista la precisazione sull'attivazione e l'impiego del volontariato di Protezione Civile 
DPC/VSN/45427 del 06/08/2018;

Vista la nota del direttore dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio prot. n. 
0500103 del 10/08/2018 indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione Lazio ed alle 
Organizzazioni della Regione Lazio e avente come oggetto "partecipazione ed impiego del 
volontariato di Protezione Civile nelle manifestazioni pubbliche";

Vista la deliberazione di G.M. n. 67 del 26 febbraio 2019;

Rilevato che l'evento in oggetto rientra tra quelli “a rilevante impatto locale”in ragione 
dell'eccezionale afflusso di persone di cui la maggior parte bambini e adolescenti e anche in 
ragione del fatto che sono interessate le principali arterie e piazze del Comune di Formia;

Ritenuto necessario pianificare la gestione dell'evento con affidamento dei compiti e modalità 
di impiego del volontariato di protezione civile, ad escluso supporto della ordinata gestione 
dell'evento;

DECRETA

1) Ai sensi del paragrafo 2.3.1 della direttiva 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 
del 1 febbraio 2013 e s.m.i., è riconosciuta la pecularietà ed eccezionalità ( c.d. evento a



rilevante impatto locale) della sfilata carnevalesca 2019, che si terrà il giorno martedì 05 
marzo 2019.

Il presente decreto va inoltrato:

Al Prefetto di Latina;
Alla Regione-Agenzia regionale di Protezione Civile;
Alla Polizia Locale;
Al Comando Stazione CC di Formia;
Al Commissariato P.S. di Formia;
Al Comando Provinciale dei VV.FF.;
Air Associazione di volontariato V.E.R. Sud Pontino;

IL presente decreto va altresì affìsso allAlbo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito web 
istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale 2 6 FEB, 2019


