
COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

Ordinanza n. 26 d e l 19 marzo 2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 -  MODIFICA ED 
INTEGRAZIONE A ORDINANZA SINDACALE N° 18 DEL 5 MARZO 2020 DI 
ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) -  

IL SINDACO

Quale Autorità Locale di Protezione Civile, ai sensi del D.lgs. n. 1/2018;

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n° 18 del 5 marzo 2020 avente ad oggetto 
“ Emergenza sanitaria Covid-19 - Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.)" con la 
quale ne è stata ordinata l’attivazione dalle ore 22,00 del 5 marzo 2020 con ubicazione 
nel Palazzo Comunale di Via Vitruvio n. 190, al fine di assicurare nell'ambito del 
territorio del Comune di Formia, la direzione ed il coordinamento dei servizi di 
assistenza alla popolazione, in relazione alle emergenze in oggetto;

RILEVATO che con la predetta Ordinanza sono state attivate le seguenti funzioni di 
supporto:
Funzione 2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria - Servizi Sociali Comunali; 
Funzione 3 - Volontariato;
Funzione 4 -  Censimento materiali, mezzi -  Funzionario Settore economico finanziario;
Funzione 7 -  Strutture operative locali e viabilità -  Polizia Locale
Funzione 9 - Assistenza alla Popolazione - Servizio Protezione Civile - Servizi Sociali
Comunali;
dando atto che le attività di coordinamento aH’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.

RITENUTO dover modificare ed integrare la richiamata Ordinanza Sindacale n° 18 del 5 
marzo 2020 per le seguenti motivazioni:

1. Attivare ulteriori Funzioni di Supporto, in particolare la Funzione 1 (Tecnica e 
pianificazione) e la Funzione 8 (Telecomunicazioni);

2. Individuare all’interno di ogni Funzione il nominativo del referente Responsabile;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020 n° 9 pubblicato sulla G.U. n° 53 del 2/03/2020;

VISTI tutti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle “Misure in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

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 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;

VISTO lo Statuto Comunale;

per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati;

ORDINA
L’ATTIVAZIONE dalla data odierna, delle ulteriori Funzioni di Supporto all’interno del 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del 
Comune di Formia, la direzione ed il coordinamento dei servizi di assistenza alla 
popolazione, in relazione alle emergenze di cui in premessa ovvero;

Funzione 1 -  Tecnica e Pianificazione;
Funzione 8 - Telecomunicazioni;

♦

DI INDIVIDUARE quali referenti Responsabili delle Funzioni di supporto i Funzionari 
e/o Impiegati e/o Delegati, così come di seguito indicati, per ciascuna di esse:

Funzione 1 -  Tecnica e Pianificazione -  Ing. Antonio Fracassa (Dirigente Settore 
LL.PP.);
Funzione 2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria - Servizi Sociali Comunali -  Dott. 
Simone Pangia (Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali);
Funzione 3 -  Volontariato -  Di.Ma. Antonio Tomao (Responsabile Coordinatore 
dell’Associazione di Volontariato Ver Sud Pontino);
Funzione 4 -  Censimento materiali, mezzi -  Dott. Daniele Rossi (Dirigente Settore 
Economico Finanziario e Personale);
Funzione 8 -  Telecomunicazioni -  Ing. Filippo Mastroianni (Funzionario in servizio al 
CED);
Funzione 7 -  Strutture operative locali e viabilità -  Polizia Locale -  Dott.ssa Rosanna 
Picano (Dirigente del Settore Polizia Locale);
Funzione 9 - Assistenza alla Popolazione - Servizio Protezione Civile - Servizi Sociali 
Comunali -  magg. Luigi Scarpellino (Responsabile del Servizio 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, 
fanno capo al Sindaco pro-tempore dott.ssa Paola Villa, e in sub-ordine al Vice Sindaco 
dott.ssa Carmina Trillino, supportate dai funzionari comunali che, all’occorrenza, si 
rendessero necessari.

DISPONE
-it

• La struttura è operativa con effetto immediato a supporto dell’Autorità Comunale di 
Protezione Civile e trova ubicazione nel Palazzo Comunale sito in Via Vitruvio n. 190;



• 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 Ver Sud Pontino, la Croce Rossa Italiana, sez. Sud 
Pontino, 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.lt.it 
e numero telefonico: 0771/778405 -  351-379;

TRASMETTE
Il presente provvedimento alla Prefettura di Latina, alla Polizia Locale, allAutorità di 
Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di 
Guardia di Finanza, ai Volontari di Protezione Civile (Ver Sud Pontino), 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.

DISPONE
La pubblicazione della 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, 19 marzo 2020


