
C O M U N E  DI  F O R M I  A
Provincia di Latina

ORDINANZA n° 89 del 7 Dicembre 2020

IL SINDACO

Premesso che nella nottata del 05 e 06 dicembre 2020 si sono verificate condizioni meteorologiche 
avverse, con forti precipitazioni, che hanno causato notevole disagio alla circolazione veicolare, 
nonché allagamento della sede stradale di Via Canzatora e delle aree limitrofe di proprietà private;

Visto l’esito del sopralluogo effettuato nella suddetta località dalle strutture comunali competenti, 
ove si è accertato lo straripamento delle acque meteoriche del Torrente Pontone, che hanno causato 
l’allagamento completo della sede stradale e delle aree di proprietà privata, ivi compreso 
l’allagamento dei piani inferiori di alcune civili abitazioni;

Considerato che sono previste avverse condizioni meteorologiche con forti precipitazioni per i 
giorni 8 e 9 dicembre 2020 sul territorio del Comune di Formia, giusto Avviso dell’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile n° 1064685 del 7/12/2020;

Ritenuto di dover emettere a salvaguardia della pubblica e privata incolumità apposita ordinanza di 
sgombero delle abitazioni interessate dalla potenziale criticità prevista, ubicate in Via Canzatora, 
lato Napoli e ricadenti nel territorio del Comune di Formia, Via Pontone, tratto Via Unità d’Italia di 
raccordo tra le due strade;

Visto l’art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000;

O R D I N A

Entro le ore 23:00 del 7 dicembre 2020 e fino alle ore 17:00 del 9 dicembre 2020, a tutti i 
proprietari residenti nelle abitazioni interessate dall’evento, ubicate in Via Canzatora, lato Napoli e 
ricadenti nel territorio del Comune di Formia, Via Pontone, tratto Via Unità d’Italia di raccordo tra 
le due strade, per le motivazioni in premessa, lo sgombero immediato dalle stesse, fino a cessata 
emergenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

D I S P O NE

Che copia della presente ordinanza venga immediatamente notificata ai proprietari residenti 
nelle abitazioni interessate dall’evento in premessa e trasmessa per opportuna conoscenza e, per 
quanto di competenza: alla Prefettura di Latina area UTG LATINA, al Comando Compagnia 
Carabinieri di Formia, al Comando Guardia di Finanza di Formia, al Commissariato di Polizia 
di Stato di Formia, al Comune di Gaeta.
Di dare ampia divulgazione alla presente ordinanza attraverso organi di stampa ed altri mezzi di 
divulgazione.



Di conferire mandato anche all’Associazione di Volontariato di provvedere alla massima 
diffusione della presente ordinanza anche attraverso la pubblicità fonica con mezzi in dotazione. 
L’Associazione di Protezione Civile Ver Sud Pontino e il Comando di Polizia Locale del 
Comune di Formia assicurano l’esecuzione della presente Ordinanza;
Tutte le Forze dell’Ordine sono incaricate del controllo della esecuzione della presente 
Ordinanza.

SI AVVERTE

che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente 
ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale, 7 dicembre 2020

IL SINDACO 
(Dott.ssa Paola Villa)


