COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Decreto n. 34 del 4 Settembre 2019
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE - LE NOTTI DI CICERONE

IL SINDACO
In qualità di Autorità Locale di Protezione Civile ai sensi del D. Lgs 1/2018;
Premesso che l'Amministrazione Comunale ha promosso la manifestazione “Le Notti di Cicerone” in
programmazione nei giorni dal 4 all’8 settembre 2019 con un programma ricco di eventi, alcuni particolarmente
rilevanti, in particolare il 5 e il 7 settembre con la messa in scena di uno spettacolo teatrale e un concerto nel
sito della Tomba di Cicerone e il 6 settembre che vede lo svolgimento della grande notte bianca nel centro
della città, da Castellone a Mola;
Atteso che tutta la viabilità cittadina sia interna che di attraversamento è interessata da un considerevole
afflusso di traffico e inoltre per la giornata del 6 settembre sarà necessaria la chiusura al traffico del centro
cittadino, mentre per il 5 e 7 settembre si provvederà alla chiusura al traffico di un tratto della Via Appia
(altezza Tomba di Cicerone);
Rilevato che potrebbero insorgere disagi alla normale circolazione stradale;
Considerato che occorre adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare pericolo ai cittadini 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 1-22013, 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";
Rilevato che l'evento in oggetto rientra tra quelli “a rilevante impatto locale”;
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) per “Le Notti di
Cicerone” limitatamente ai giorni:
- 5 settembre 2019 - dalle ore 19,00 e fino al termine della manifestazione
- 6 settembre 2019 - dalle ore 18,00 e fino al termine della manifestazione
- 7 settembre 2019 - dalle ore 19,00 e fino al termine della manifestazione

Il presente decreto va affisso all'Albo Pretorio del Comune e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.
15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla Residenza Municipale, 4 settembre 2019

