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Il Centro Operativo Comunale 
 

Sede - Funzioni e persone di riferimento 
 

Il modello di intervento - secondo il metodo Augustus - consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei 

compiti, nei vari livelli di comando e controllo, per la gestione dell’emergenza a livello comunale. 

Nel momento in cui l’evento in atto raggiunge il livello di "Preallarme", il Presidio Operativo Territoriale ed il 

Centro Operativo Comunale possono essere attivati nelle loro funzioni essenziali, come da precedente 

procedura, oppure possono avere una composizione più articolata dando vita al Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) con tutte le funzioni di supporto attivate. Questa è la struttura di cui si avvale il Sindaco di Carloforte 

per monitorare e gestire la situazione qualora ritenga che in occasione di questa criticità si rendano 

necessarie azioni maggiormente strutturate e qualora l’evento evolva negativamente, allo scopo di 

coordinare interventi di emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne 

all’amministrazione comunale. 

Per ognuna delle 9 funzioni il Sindaco ha individuato un responsabile e un sostituto che dovranno provvedere 

ad attuare le seguenti procedure.  

I nominativi dei responsabili e dei loro sostituti sono riportati di seguito. 

 

F Coordinamento/Responsabile 

F1 

Tecnico scientifica e di pianificazione 

Tratta le tematiche del rischio connesso all’emergenza ed i relativi effetti indotti e degli altri rischi 

indotti. Raccoglie e valuta le informazioni sull’evento in atto, fornendo il supporto tecnico. Mantiene i 

rapporti con gli ordini professionali e i centri di ricerca scientifica per rafforzare la presenza sul 

territorio di tecnici professionisti per le attività di competenza della funzione stessa. Fornisce il 

collegamento e il raccordo tra il COC/COI, la Funzione censimento danni a persone e cose e le strutture 

deputate alla gestione delle emergenze del Ministero dei beni e delle attività culturali, sia a livello 

centrale sia periferico, per le attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed 

eventuale allontanamento e ricollocazione dei beni culturali presenti nell’area dell’evento. 

F2 

Funzione Sanità e Veterinaria e Assistenza sociale  

Assicura il necessario raccordo con le strutture del Servizio Sanitario Regionale competenti per 

territorio e con le altre strutture operative presenti, per attuare gli interventi sanitari connessi 

all’evento: soccorso sanitario urgente, assistenza sanitaria, socio sanitaria, psicosociale, sanità pubblica 

e prevenzione e veterinaria. 
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F3 

Volontariato  

Assicura il coordinamento delle risorse delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile locali. 

Delinea ed aggiorna il quadro delle forze di volontariato in campo in termini di risorse umane, 

logistiche e tecnologiche impiegate. Inoltre, anche sulla base delle esigenze rappresentate dalle altre 

funzioni di supporto, concorre alla definizione e al soddisfacimento delle eventuali necessità di 

rafforzamento dello schieramento di uomini e mezzi del volontariato, verificandone la disponibilità e 

individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego. 

F4 

Materiali e Mezzi 

Censisce le risorse logistiche disponibili, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica di 

mobilitazione e modalità di impiego e ne assicura l’impiego in forma coordinata, assicurando 

l’organizzazione del trasporto e l’utilizzo sul territorio delle risorse. Mantiene il quadro aggiornato delle 

risorse impiegate, attivate e disponibili, stabilendo e attuando le modalità di recupero al termine delle 

loro necessità d’impiego. 

F5 

Servizi Essenziali ed attività scolastica 

Fornisce il quadro di sintesi della funzionalità dei servizi essenziali sul territorio colpito, in raccordo con 

i rappresentanti degli enti gestori e scolastici. Verifica e aggiorna periodicamente sulla situazione e 

sull’efficienza delle reti tecnologiche. 

F6 

Censimento danni a persone e cose 

Organizza il censimento dei danni causati ad edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi 

essenziali, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche ed attività produttive. Coordina 

l’impiego di squadre miste di tecnici, anche appartenenti agli ordini professionali, per le verifiche 

speditive di agibilità degli edifici che dovranno essere effettuate in tempi ristretti anche per garantire il 

rientro della popolazione coinvolta nelle proprie abitazioni. Fornisce il collegamento e il raccordo tra il 

COC/COI, la Funzione tecnico-scientifica e pianificazione e le strutture deputate alla gestione delle 

emergenze del Ministero dei beni e delle attività culturali, sia a livello centrale sia periferico, per le 

attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed eventuale allontanamento e 

ricollocazione dei beni culturali presenti nell’area dell’evento. 

F7 

Strutture operative locali e viabilità 

Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni relative alla percorribilità delle infrastrutture 

viarie e ferroviarie sul territorio interessato dall’evento, individuando i punti di accesso all’area colpita 

ed i percorsi più idonei per l’afflusso dei soccorsi, verificando l’attivazione di eventuali limitazioni di 

percorrenza messe in atto dalle forze di polizia e rendendo disponibili tali informazioni alle altre 

funzioni interessate. Provvede al censimento delle risorse aeree e marittime disponibili, all’attivazione 

ed al coordinamento delle stesse, tramite il concorso delle Amministrazioni competenti. 
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F8 

Telecomunicazioni 

Predispone l’attivazione delle reti di telecomunicazioni alternative di emergenza, assicurando inoltre 

l’intervento delle specifiche risorse di settore, anche attraverso l’attivazione di un’apposita sala radio. 

F9 

Assistenza alla popolazione 

Raccoglie le informazioni relative alla consistenza e dislocazione di quella parte di popolazione che 

necessita di assistenza (ricovero, pasti, trasporti, etc.) ed alle relative esigenze assistenziali di varia 

natura (logistiche, di beni di primo consumo, sociali e culturali, di supporto sanitario e psicologico, etc.) 

raccordandosi con le altre funzioni di supporto interessate. In particolare, recepisce i dati della 

disponibilità di strutture da adibire a ricovero della popolazione colpita (strutture campali, caserme, 

strutture ricettive turistico-alberghiere, etc.) 
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Di seguito i nominativi e i contatti delle figure coinvolte. 

COMUNE DI CARLOFORTE TELEFONO FAX MAIL 

Via Garibaldi, 72 
0781/8589217 – 

222 -223 
0781 855808 

0781 8589248 
protocollo@pec.comune.carlof

orte.ca.it 

 

SINDACO TELEFONO CELLULARE MAIL 

STEFANO ROMBI 
0781/8589223 - 

217 - 222 
338 3569472 

uff.sindaco@comune.carloforte
.ca.it 

 

VICE SINDACO TELEFONO CELLULARE MAIL 

ELISABETTA DI BERNARDO 0781 8589217 338 8704463 
uff.sindaco@comune.carloforte

.ca.it 

 

PRESIDIO OPERATIVO 

COMUNALE 

NOMINATIVI 

RESPONSABILI 

RECAPITI 

TELEFONICI 
MAIL 

UFFICIO TECNICO – 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

Ing. Matteo Lecis 
Cocco Ortu 

0781 8589229 
m.leciscoccoortu@comune.carl

oforte.ca.it 

UFFICIO MANUTENZIONE, 
SERVIZI PUBBLICI E 

AMBIENTE 
Strina Sebastiano 

0781 8589218 – 215 
389 2938472 

s.strina@comune.carloforte.ca.
it 

POLIZIA LOCALE 
Comandante 
Maurizio Aste 

0781/8589216 – 231 

Cell. 393 0444912  

polizialocale@comune.carloforte.ca.it  

m.aste@comune.carloforte.ca.it  

ASSOCIAZIONE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
0781 855940 331 4699042 lavocvolontari@yahoo.it 
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Il Centro Operativo Comunale (COC) e le funzioni di supporto 

C.O.C. TELEFONO FAX E-MAIL 

Rischio idraulico e maremoto 
Stazione Carabinieri 

 

Viale Salvo d’Acquisto, 54 - Carloforte 

0781 855821 0781854022 stca231560@carabinieri.it 

Altri rischi 
Ufficio del Sindaco 

 

Via Garibaldi, 72 – Carloforte 

0781 8589223 
– 217 – 222 

0781 855808 
0781 8589248 

protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it 

Sig Strina Sebastiano 

Responsabile Protezione Civile Comunale 

e della Segreteria di Coordinamento 

0781 8589218 

– 215 

0781 855808 
0781 8589248 

s.strina@comune.carloforte.ca.it 

 

FUNZIONE DI 

SUPPORTO 
RESPONSABILE 

ATTIVITÀ E 

AZIONI IN 

TEMPO DI PACE 

TELEFONO CELLULARE FAX 

F1 

Tecnica di 

valutazione e 

pianificazione 

Fois Nicola 
Resp. Ufficio 
Tecnico 

0781 8589235 388 6547340 
0781 855808 
0781 8589248 

Sostituto 
Strina Sebastiano 

Resp. Area Servizi 0781 8589218 – 215 389 2938472 
0781 855808 
0781 8589248 

F2 

Sanità Umana e 

Veterinaria - 

Assistenza Sociale 

Lapicca Giancarlo 
Resp. Area Servizi 
Sociali 

0781 8589207 392 1688693 
0781 855808 
0781 8589248 

Sostituto 
Elisabetta Di 
Bernardo 

Vicesindaco 0781 8589217 – 222 338 8704463 
0781 855808 
0781 8589248 

F3 

Volontariato 

Frongia Antonio Presidente LAVOC 0781 855940 331 4699042 
0781 855808 
0781 8589248 

Sostituto 
Algisi Adriana 

Presidente CROCE 
AZZURRA 

0781 855270 328 3264294 
0781 855808 
0781 8589248 

F4 

Materiali e mezzi 

Strina Sebastiano Resp. Area Servizi 0781 8589218 – 215 389 2938472 
0781 855808 
0781 8589248 

Sostituto 
Verderosa Giovanni 

Assessore Servizi 
Tecnologici 

0781 8589217 – 222 340 1160151 
0781 855808 
0781 8589248 
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 TELEFONO CELLULARE 

POLIZIA LOCALE 0781 8589216 – 231 393 0444912 

CARABINIERI 0781 855821 331 3653103 

CAPITANERIA 0781 854023 373 5506469 

 

F5 

Servizi essenziali ed 

attività scolastica 

Lapicca Giancarlo 
Resp. Area Servizi 
Sociali 

0781 8589207 392 1688693 
0781 855808 
0781 8589248 

Sostituto 
Elisabetta Di 
Bernardo 

Vicesindaco 0781 8589217 – 222 338 8704463 
0781 855808 
0781 8589248 

F6 

Censimento danni a 

persone o cose. 

Fois Nicola 
Resp. Ufficio 
Tecnico 

0781 8589235 388 6547340 
0781 855808 
0781 8589248 

Sostituto 
Parodo Angelo 

Impiegato Ufficio 
Tecnico 

0781 8589232 329 4916966 
0781 855808 
0781 8589248 

F7 

Strutture operative 

locali e viabilità 

Aste Maurizio 
Comandante 
Polizia Locale 

0781 8589216 – 231 393 0444912 
0781 855808 
0781 8589248 

Sostituto 
Strina Sebastiano 
 

Verderosa Giovanni 

Resp. Area Servizi 
 

Ass.Servizi Tecnol. 

0781 8589218 – 215 
 

0781 8589217 – 222 

389 2938472 
 

340 1160151 

0781 855808 
0781 8589248 

F8 

Telecomunicazioni 

Strina Sebastiano Resp. Area Servizi 0781 8589218 – 215 389 2938472 
0781 855808 
0781 8589248 

Sostituto 
Froldi Pierangelo 

Staff Sindaco 0781 8589217 335 7813491 
0781 855808 
0781 8589248 

F9 

Assistenza alla 

popolazione 

Frongia Antonio Presidente LAVOC 0781 855940 331 4699042 
0781 855808 
0781 8589248 

Sostituto 
Algisi Adriana 

Presidente CROCE 
AZZURRA 

0781 855270 328 3264294 
0781 855808 
0781 8589248 


