
COMUNE DI FORMIA
Provìncia di Latina

Ordinanza n. 65 del 10 ottobre 2019
OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE -  EVENTO MAREMOTO

Quale Autorità Locale di protezione Civile; 
ai sensi del D. Lgs. n. 1/2018

VISTO la comunicazione pervenuta via mail alle ore 10,02 di allertamento per evento maremoto per 
terremoto avvenuto questa mattina nel Mar Tirreno;

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 possaqp 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);

9
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;

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;

ESERCITAZIONE
TSUNAMI EXERCISE TABLE TOP (di seguito TSUNEXTT)



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 10,00 del 10 OTTOBRE 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 al piano terra del Palazzo comunale - Sala Falcone-Borsellino - sita 
in Piazza Municipio snc -

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) con 
delega a arch. M. Corrao e geom. C. Di Luglio-

Funzione 2 -  Sanità, assistenza sociale e veterinaria -  Servizi Sociali Comunali (dott.ssa Valentina 

Masiello);

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

Funzione 5 -  Servizi essenziali -  Funzionario Settore Tecnico -  (arch. Giuseppe Caramanica);

Funzione 7 -  Strutture operative locali e viabilità -  Dirigente -  (dott.ssa R. Picano) con delega a magg. L. 

Scarpellino;
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Funzione 9 -  Assistenza alla popolazione -  Funzionario Servizi Sociali (sig. Francesco Purificato); Servizio 

Protezione Civile Comunale (geom. S. Rasile);

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 INDIVIDUARE cancelli, aree e strutture sicure, punti di raccolta, vie di collegamento secondo quanto 
indicato nell’allegato modello “Scenario di rischio locale e modelli di intervento” - Rischio maremoto- 
tsunami -  da pag. 66 a pag. 81»

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

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 deH’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;

ESERCITAZIONE
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Le funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di 
tutti gli organi preposti interessati, delle Forze deiPOrdine, 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: emergenzamaremoto@comune.formia.lt.it e numero 
telefonico: 0771/778213-214-215-218;

TRASMETTE

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.

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

Dalla Residenza Municipale, 10 ottobre 2019

Il Sindaco
dott.ssa Paola Villa
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