
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

O r d in a n z a  n. 23 d e l 3 m aggio 2019

OGGETTO: RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO IN LOCALITÀ' RIO FRESCO - ATTIVAZIONE
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) -

IL SINDACO

Quale Autorità Locale di Protezione Civile;

ai sensi del D.lgs. n. 1/2018

PREMESSO CHE:

• In data 1° marzo 2019 sul territorio del Comune di Formia, in località Rio Fresco è stata rinvenuta 
una bomba d'aereo, di nazionalità inglese di 500 Ibs (Kg 250), inesplosa;

• per effetto di tale ritrovamento, regolarmente denunciato alla locale Stazione dei Carabinieri, è 
stata attivata la procedura di emergenza da parte della Prefettura di Latina, delle forze di Polizia e 

del Comune di Formia al fine di porre in essere tutte le misure precauzionali a tutela della 
incolumità e della salute pubblica;

• il personale specializzato del CMD 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta ha valutato 
necessario rimuovere tale ordigno per farlo brillare altrove e, per eseguire tale attività complessa, 

è stata richiesta l'evacuazione della popolazione residente nel raggio di 1.800 m. dal luogo del 
rinvenimento;

• lo scenario di rischio che si è delineato impone di agire con il principio della massima precauzione, 
disponendo l’evacuazione della popolazione residente neH’ambito del raggio di 1800 metri dal 
luogo di ritrovamento (vds. planimetria allegata);

• per poter dare attuazione alle misure emergenziali occorre agire con la massima tempestività 
organizzando tutte le operazioni di emergenza, soccorso ed assistenza alla popolazione 
interessata dalla misura di evacuazione;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e smi che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l’art. 108;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la Legge 9 novembre 2001, n. 401 di conversione con modificazioni del D.L. 7 settembre 2001, n.

343;

VISTO l’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si 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 locale;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi volti ad 
assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile” del 
9 novembre 2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito dei quali possono essere 
impiegate le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e vengono date indicazioni alle 
Amministrazioni Comunali affinchè possano disporne l'attivazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 27 novembre 2018 di aggiornamento del Piano di 
Emergenza Comunale di Protezione Civile, (di seguito PCE);

VISTA la propria Ordinanza n° 22 del 30 aprile 2019 di evacuazione e sgombero obbligatorio, in via 
cautelare, di tutti gli edifici di civile abitazione, luoghi di culto e adibiti ad attività commerciali e 
produttive ubicati airinterno della “zona rossa";

VISTO il Piano di emergenza ed evacuazione, con relativi allegati, approvato con deliberazione di G. C. n° 
134 del 30/04/2019;

ATTESO che nel citato PCE si prevede il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), quale componente 
essenziale della struttura Comunale di Protezione Civile di cui il Sindaco si avvale per coordinare 
interventi di emergenza che richiedono anche il concorso di Enti e Aziende esterne all’Amministrazione 
Comunale;

ATTESO che l’attivazione del C.O.C. avviene su disposizione del Sindaco, il quale in funzione delle 
criticità che si paleseranno, decreterà la sede prescelta nel Piano Comunale di Emergenza come sede 
operativa;

VISTE le schede operative predisposte per ogni Funzione di Supporto nel PCE, dove si evidenziano i 
Responsabili di ogni funzione e le attività di competenza;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per 
garantire la sicurezza delle persone e del territorio ed altresì, la piena integrazione delle attività del 
Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di Protezione Civile e con gli altri Enti;

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario attivare il Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare 
eventuali emergenze con l’individuazione dei diversi responsabili delle funzioni di supporto;

ORDINA

L’ATTIVAZIONE del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) - dalle ore 13,00 del 3 maggio 2019 - al fine di 
assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Formia, la direzione ed il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione alle emergenze di cui in premessa;

Il predetto C.O.C. trova ubicazione nel palazzo Comunale sito in Via Vitruvio n. 190 -  Piano Secondo 
(corridoio Sindaco e Segreteria Generale) -

DI ATTIVARE in seno al Centro Operativo Comunale le relative funzioni di supporto e individuare quali 
referenti responsabili delle stesse come di seguito indicato:

Funzione 1 -  Tecnico scientifica e pianificazione -  dirigente Area Tecnica - (arch. A. Lanzillotta) -

Funzione 2 -  Sanità, assistenza sociale e veterinaria -  Funzionario ASL (dott. Pasquale Montesano) - 
Servizi Sociali Comunali (dott.ssa Valentina Masiello);

Funzione 3 -  Volontariato -  Associazione Ver Sud Pontino (Antonio Tomao);

Funzione 4 -  Censimento materiali, mezzi -  Funzionario Settore economico finanziario - (dott.ssa 
Natalina Pezone);



Funzione 5 -  Servizi essenziali -  Funzionario Settore tecnico -  (geom. Carmine Di Luglio);

Funzione 6 -  Censimento danni a persone e cose -  Funzionario area Tecnica -  (Arch. Giuseppe 
Caramanica)

Funzione 7 -  Strutture operative locali e viabilità -  Dirigente Polizia Locale (Comandante dott.ssa 
Rosanna Picano)

Funzione 8 -  Telecomunicazioni -  (Affari Generali) - Ced (ing. Filippo Mastroianni) -  Addetta alla 
Comunicazione in staff Sindaco (dott.ssa Valentina Musu)

Funzione 9 -  Assistenza alla popolazione -  Servizio Protezione Civile -  Responsabile Ufficio (dott.ssa 
Elvira Calvanelli); Funzionario Servizi Sociali (Francesco Purificato)

Le attività di coordinamento all’interno delle Funzioni attivate e tra i singoli referenti, nonché i contatti 
con gli Organi Istituzionali interessati, faranno capo direttamente al responsabile del C.O.C.

DI ISTITUIRE i punti di raccolta per la popolazione presso:

Punto Informativo: area Parco De Curtis -  Pineta di Vindicio

Area di accoglienza: Istituto Tecnico per geometri “B.Tallini” in loc. Penitro -  Piazzale Molo A. Vespucci

DI ISTITUIRE inoltre il centro di coordinamento delle attività di volontariato presso i locali Ex Enaoli in 
Via Santa Maria Cerquito;

DI DARE ATTO inoltre che c/o il Comune di Formia - Sala Falcone-Borsellino e locali adiacenti -  troverà 
ubicazione il Centro Operativo Misto (C.O.M.);

DISPONE

• La struttura è operativa con effetto immediato a supporto dell’Autorità Comunale di Protezione 
Civile;

• Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i 
singoli referenti, nonché i contatti con gli Organi Istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco 
pro-tempore dott.ssa Paola Villa, supportata dai funzionari comunali che, all’occorrenza, si 
rendessero necessari;

• Le attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio sopra indicato, allo scopo di creare le 
condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze 
manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici 
adeguati e numericamente necessari;

• Le funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di 
tutti gli organi preposti interessati, delle Forze dell’Ordine, l’Associazione di Volontariato, la Croce 
Rossa Italiana, opportunamente informando il Capo dell’Amministrazione;

• Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza ed 
allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di 
ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti compresi;

• Per comunicazioni ufficiali, l’istituzione della mail: emergenzacoc@comune.formia.It.it e numero 
telefonico: 0771/778442 -  386;

TRASMETTE
te

Il presente provvedimento alla Prefettura di Latina, alla Polizia Locale, alI’Autorità di Pubblica 
Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di Finanza, alla Polizia

mailto:emergenzacoc@comune.formia.It.it


Provinciale, al Comando Provinciale dei W .F ., ai Volontari di Protezione Civile, alla locale sezione 

della Croce Rossa, al Centro Funzionale di Protezione Civile Regionale.

COMUNICA

L’adozione della presente Ordinanza a tutti i Dirigenti del Comune di Formia affinché ne diano 
comunicazione al personale dei relativi Settori Comunali.

PUBBLICA

La presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line e in Am m inistrazione Trasparente ai sensi dell 'art. 15 
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla Residenza Municipale, 3 maggio 2019

Il Sindaco

_ Dott.ssa Paola Villa
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