
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Ordinanza n. 69 del 10 ottobre 2019

OGGETTO: -  FINE EVENTO MAREMOTO -  RIAPERTURA VIABILITÀ’ ED “AREA ROSSA" -

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

PREMESSO che è pervenuta via mail alle ore 10,02 comunicazione 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 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);

RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 65 del 10/10/2019 di attivazione Centro operativo Comunale; 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 66 di chiusura della viabilità dell’area individuata quale “zona

VISTA la comunicazione pervenuta alle ore 12,40 del giorno 10 ottobre 2019 di “Fine evento maremoto";

ESEGUITI gli opportuni sopralluoghi tecnici, verificata e ripristinata, ove necessario, l’area in questione ;

RITENUTO pertanto dover provvedere alla riapertura della viabilità dell’area individuata quale “zona 
Rossa” e consentire il rientro della popolazione;
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ORDINA

LA RIAPERTURA della viabilità dell’area individuata quale “zona Rossa” e consentire il rientro della 
popolazione, con decorrenza QtjQG>\2*T 3p | h  3 ^ S  -

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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