
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

O r d in a n z a  n . 26 d el  5 m a g g io  2019

OGGETTO: RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO IN LOCALITÀ’ RIO FRESCO -  CHIUSURA 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) - 

IL SINDACO

Quale Autorità Locale di Protezione Civile; 

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

PREMESSO che 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 e che il personale specializzato del CMD 210 
Reggimento Genio Guastatori di Caserta ha valutato necessario rimuovere per farla brillare altrove e che 
per eseguire tale attività complessa è stata richiesta l'evacuazione della popolazione residente nel 
raggio di 1.800 m. dal luogo del rinvenimento;

ATTESO che la Prefettura di Latina, a seguito di quanto è emerso in sede di riunione di coordinamento 
con gli Enti e Società dei servizi interessati, ha indicato che le operazioni finalizzate al despolettamento, 
rimozione e distruzione si svolgessero domenica 5 maggio 2019;

VISTA la propria Ordinanza n° 23 del 3 maggio 2019 con la quale è stata disposta 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 e l’attivazione delle relative Funzioni di supporto;

DATO ATTO che si sono concluse positivamente le operazioni di desplolettamento dell’ordigno bellico;

RILEVATO altresì che restano da ultimare unicamente le procedure relative alla riattivazione 
dell’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia, che inizeranno dalie ore 7,00 del giorno 6 maggio p.v.;

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;



O R D IN A

LA CHIUSURA del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) - alle ore 18,30 del 5 maggio 2019 e la
disattivazione delle relative Funzioni di supporto;

TRASM ETTE

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

COM UNICA

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 Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla Residenza Municipale, 5 maggio 2019
*

Il Sindaco

Dott.ssa Paola Villa


