
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

O r d in a n z a  n . 9 d e l  6 f e b b r a io  2020

OGGETTO: ALLERTA METEO DEL 5 Febbraio 2020 -  CHIUSURA CENTRO OPERATIVO  

COMUNALE (C.O .C.)-

IL SINDACO

Quale Autorità Locale di Protezione Civile; 

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

PREMESSO CHE

• con propria Ordinanza n° 8 del 5 febbraio 2020, al ricevimento della comunicazione 
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in merito aN’Avviso di Criticità prot. PRE/0005572 
del 05/02/2020 diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento di 
Protezione Civile con indicazioni che dalla sera del 05/02/2020 e per le successive 12-18 ore, si 
prevedeva sul Lazio, su tutte le zone di allerta -  "I/ persistere di forti venti di burrasca dai 
quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte 0 locale tempesta sui settori costieri e sui 
crinali appenninici. Si prevedono inoltre forti mareggiate lungo le coste esposte”, è stata 
disposta l’attivazione 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 soccorso e 
di assistenza alla popolazione e l’attivazione delle relative Funzioni di supporto;

PRESO ATTO che, alla data odierna, sono sotto controllo le diverse situazioni di criticità verificatesi 
sul territorio comunale;

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;



ORDINA

LA CHIUSURA del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) alle ore 14,00 del 6 febbraio 2020 -

TRASM ETTE

II presente provvedimento al Prefetto di Latina, al Comando di Polizia Locale, alI’Autorità di 
Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla locale Compagnia della Guardia di 
Finanza, al Comando Provinciale dei W .F., alla CRI Comitato Locale Sud Pontino, ai Volontari di 
Protezione Civile, al Centro Funzionale di Protezione Civile Regionale.

COM UNICA

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

PUBBLICA

La presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi 
deH'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.


