
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2019

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER LA 
MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA “1° RALLY DELLA CITTA' DI FORMIA”-

IL SINDACO

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

Visto che nei giorni del 16 e 17 marzo 2019 si svolgerà la manifestazione “gara automobilistica rally”, 
denominata 1° Rally della Città di Formia e che la stessa grava, nella giornata del 17.03.2019, sul 
percorso “Penitro -  Castellonorato”, oltre a interessare solo come zona sosta e ricovero, l’area di 
Largo Paone;

Preso atto dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione prot. 10842 del 15.03.2019 
rilasciata dalla Provincia di Latina -  Settore Viabilità e Trasporti;

Considerato che tale evento potrà comportare disagi alla normale circolazione stradale per la 
chiusura al traffico delle strade interessate, e la conseguente necessità di fornire indicazioni ed 
informazioni agli utenti della strada sui possibili percorsi alternativi ed altre informazioni in genere;

Ritenuto opportuno, integrare le risorse umane e strumentali ordinarie, impiegate da questa 
Amministrazione, con il Volontariato di Protezione Civile del Comune di Formia , al fine di dare 
ausilio alla Polizia Locale per fornire informazioni agli utenti della strada ed al fine di garantire la 
sicurezza e l’incolumità dei partecipanti;

Rilevato che, al fine di coordinare l'impiego del Volontariato di Protezione Civile per la gestione dei 
mezzi e delle risorse materiali occorrenti per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse 
verificarsi, è necessario attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con un atto dell'autorità 
Comunale di Protezione Civile;

Visto il Decreto Sindacale n° 15 del 15 marzo 2019 con cui la manifestazione “1° Rally della Città di 
Formia” è stato individuato quale evento a “ rilevante impatto locale";

Vista la legge n. 225/92;

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

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per la 
gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta 
all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le 
diverse componenti che operano nel contesto iocale;



Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2012 “Indirizzi operativi volti ad 
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di Protezione 
Civile;

Visto il T.U. Sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto n. 267 e smi;

Considerato infine, che la realizzazione di eventi, seppure circoscritti al territorio di un solo comune 
o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, in ragione 
dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, possono 
richiedere l'attuazione, a livello comunale, del Piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o 
parte delle funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.);

1) L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale ( COC) da costituirsi presso la sede 
comunale in Via S. Maria Cerquito (ex ENAOLI) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del 
Comune di Formia, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, di informazione e di 
assistenza per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse verificarsi per il giorno 17 
marzo 2019 dalle ore 7,00 e fino al termine della manifestazione nell’ambito dell'evento: “1° 
Rally della Città di Formia”;

2) L’attivazione, a seguito della costituzione del C. O. C ,  delle seguenti funzioni di emergenza, come 
definite nel Piano di Protezione Civile, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
57 del 27/11/2018: ,

>  Funzione di supporto n. 7- Strutture operative locali,viabilità;
>  Funzione di supporto n. 3-Volontariato;

3) L’efficacia della presente Ordinanza cessa con il termine della manifestazione.

La presente ordinanza va inoltrata:
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 W .FF.;
All'Associazione 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 15 marzo 2019

ORDINA


