
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

O rdinanza n. 72 del 24 ottobre  2019

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) -

IL SINDACO

In qualità di Autorità Locale di Protezione Civile; 

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

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 27 novembre 
2018 veniva aggiornato il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;

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

ATTESO inoltre che l'attivazione del C.O.C. avverrà a discrezione del Sindaco, il 
quale in funzione delle criticità che si paleseranno, decreterà la sede prescelta nel 
Piano Comunale di Emergenza come sede operativa;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

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'arttività 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 comunicazione prot. n. 853531 del 24/10/2019 dell'Agenzia Regionale di 
Protezione Civile in merito all'Avviso di Criticità n. AC70076/2019/CFR del 
24/10/2019 diramato dal Centro Funzionale Regionale con indicazioni che dal 
pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre e per le successive 12 ore, si prevede sul 
Lazio, in particolare nella zona F - bacini Costieri Sud - "Criticità idrogeologica 
per temporali" - codice allerta "Arancione";

ATTESO inoltre che è ancora in corso di validità l'Avviso di condizioni 
meteorologiche avverse n° 19099 prot. PRE/0054531 del 23/10/2019 con 
indicazione che dal mattino di oggi, 24/10/2019 e per le successive 18-24 ore si 
prevedono sul Lazio: "precipitazioni a carattere di rovescio o temporale 
anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da 
rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento. 
Localmente le cumulate di precipitazione potranno risultare abbondanti.

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;

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

DI ATTIVARE il 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 soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione alle emergenze di 
cui in premessa, dalla data odierna e fino a tutto la durata dello stato di allerta.

Il predetto C.O.C. trova ubicazione in Via Santa Maria Cerquito (ex Enaoli);

DI ATTIVARE le funzioni in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare 
quali referenti responsabili delle stesse, i funzionari e/o impiegati comunali indicati 
nel Piano di Emergenza Comunale;

DISPONE

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

• Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo aH'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 e Vice Sindaco pro-tempore dott.ssa Carmina Trillino, supportate 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 ed Associazioni di Volontariato, opportunamente informando il 
Capo deH'Ammmistrazione;

• 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.

Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Latina;
Di trasmettere la presente Ordinanza alla Polizia Locale, all'Autorità di Pubblica 
Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla locale sezione della Guardia di 
Finanza, al Comando Provinciale dei VV.F., alla CRI Comitato Locale Sud Pontino, 
ai Volontari di Protezione Civile, al Centro Funzionale di Protezione Civile 
Regionale.

L'adozione della presente Ordinanza,ai Dirigenti del Comune di Formia.

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, 24 ottobre 2019

DISPONE

COMUNICA

PUBBLICA

Il Sindaco


