
COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina

Ordinanza n. AL_ _del 2 7 FEB, 2019

OGGETTO: CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

IL SINDACO

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

Premesso che, a seguito dell’emergenza meteo verificatasi a decorrere dalle prime ore del 
23/02/2019, con Ordinanza Sindacale n. 5 del 23/02/2019 è stato attivato il Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.), in via temporanea, al fine di assicurare, nell'ambito del territorio 
comunale, la direzione ed il coordinamento degli interventi di emergenza che richiedono il 
concorso di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale. Con il medesimo provvedimento 
sono state attivate le funzioni di supporto all’autorità di Protezione civile dalle prime ore del 
giorno 23/02/2019 e fino alla fine dello stato di emergenza;

Sentiti i responsabili delle funzioni di supporto attivate con la suddetta Ordinanza, i quali 
hanno confermato l’assenza di situazioni di criticità;

Preso atto che non sono in atto situazioni di criticità nel territorio comunale;

Rilevato che non sono pervenuti ulteriori messaggi di allerta da parte dell'Agenzia Regionale di 
Protezione Civile del Lazio;

Preso atto, pertanto, che l’emergenza meteo può considerarsi conclusa;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.lgs 31 marzo 1998 n. 112;

Visti gli artt.50 e 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto di dover disporre la chiusura del C.O.C.;

ORDINA

la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivato con ordinanza n. 5 del 23 
febbraio 2019, alle ore 10,00 del giorno 27 febbraio 2019.

STABILISCE

che gli uffici interessati con l’attivazione del C.O.C. mantengano lo stato di attenzione per 
prevenire eventuali ulteriori situazioni di criticità che dovessero emergere nei prossimi giorni e



attivino le procedure amministrative finalizzate alla ricognizione e quantificazione dei danni e 
dei costi provocati dagli eventi meteorologici dei giorni scorsi.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
Al Prefetto di Latina;
Alla Regione Lazio -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.;
AllAssociazione di volontariato V.E.R. Sud Pontino.

La presente ordinanza va altresì affissa all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata sul sito web 
istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale___________ ^ ^

Il Resp »ervizio Protezione Civile
nelli

Il Sindaco\


