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Oggetto: attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)  del Comune di Siapiccia. 

     In considerazione dell’emergenza dovuta a Avviso di allerta meteo  
 

IL SINDACO 

PREMESSO che nel primo pomeriggio del 21/11/2022 il sottoscritto è stato allertato con apposito 

avviso dalla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale, che con Bollettino BCR 325 del 



21/11/2022  riguardo criticità per RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E 

IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI; 

CONSIDERATO che in ambito comunale, sono previste condizioni di rischio da CODICE ROSSO 

da oggi 21/11/2022 e fino alle 06:00 di domani 22/11/2022 e condizioni di rischio inferiore fino alle 

23:59 del 22/11/2022; 

RITENUTO di dover provvedere in merito con urgenza;  

 
VISTO l’art. 12 del D.lgs. del 02 gennaio 2018, n. 1; 

VALUTATI gli eventi in essere nel territorio del Comune; 

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione 

utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento 

all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente; 

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste inessere 

per garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del 

Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di Protezione Civile; 

CONSIDERATO quanto previsto dalle procedure del Piano Comunale di Protezione Civile; 

 

ORDINA 

di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del 

Comune di SIAPICCIA, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione, in relazione a quanto in premessa, il predetto C.O.C. ha sede in Siapiccia Via Marconi,  2 

tel. 0783 449017 fax 0783 449123. 

di attivare le seguenti funzioni di supporto in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare 

quale referente delle stesse il personale indicato in tabella: 

 

 

Funzioni di Supporto/ruolo Nominativo Recapiti 

Sindaco Raimondo Deidda 0783 449017 

3497757230 

Tecnica, scientifica e pianificazione Sandro Sarai 0783 449017 

345 3535152 

Sanità, assistenza sociale e veterinaria Raimondo Deidda 0783 449017 

349 7757230 

Volontariato Giorgio Salis 0783 449017 

320 4307234 

Materiali e mezzi Sandro Sarai 0783 449017 

345 3535152 

Servizi essenziali e attività scolastica 

 

Sandro Sarai 

 

 

Giorgio Salis 

 

0783 449017 

345 3535152 

 

0783 449017 

320 4307234 

Censimento danni a persone e cose Sandro Sarai 0783 449017 

345 3535152 



 

Strutture operative locali, viabilità Raimondo Deidda 0783 449017 

349 7757230 

Telecomunicazioni Sandro Sarai 0783 449017 

345 3535152 

Assistenza alla popolazione Raimondo Deidda 0783 449017 

349 7757230 

Coordinamento Giorgio Salis 0783 449017 

320 4307234 

 

Le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate tra i singoli referenti, 

nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO, coadiuvato dalla 

Direzione di coordinamento. 

Le attività predette verranno condotte 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, fermo restando che 

prima di attivare l’intera struttura si dovrà procedere, se necessario, ad opportune verifiche di sicurezza. 

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento 

immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e associazioni di volontariato, 

informando opportunamente e così come previsto dalle procedure del Piano Comunale di Protezione 

Civile, il Sindaco per il tramite della Direzione di Coordinamento. 

Le funzioni di supporto saranno dotate di personale per il loro regolare funzionamento, così come 

previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, inoltre, se necessario, potranno essere incrementate 

di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti compresi se presenti, o 

tra personale esterno appartenente alle strutture operative o alle componenti del servizio nazionale della 

protezione civile (art. 4 e 13 della D.lgs. del 02 gennaio 2018, n. 1). 

L’efficacia della presente ordinanza cessa con l’esaurimento dell’evento emergenziale in atto.  

 

 

 

Siapiccia, il 21/11/2022 

Il Sindaco 

f.to  Dott. Ing. Raimondo Deidda 

____________________ 


