
COMUNE DI BENETUTTI- PROVINCIA DI SASSARI 
 

Corso F. Coccu Ortu – n. 76 – 07010 (SS) – Tel. +390 0797979000 Fax: +390079796323 
protocollo@comune.benetutti.ss.it  protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it 

 
Prot.n. 3056      del 10.08.2021  

 

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 10/08/2021 
 

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) Stato di Emergenza per Avviso di Rischio Incendi- Bollettino di Previsione di PERICOLO 
INCENDIO ESTREMO (CODICE ROSSO) Emanato dalla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale in data 09/10/2021 Prot. n.13983 del 
09/08/2021 

IL SINDACO 
VISTI: 
Visto il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione Civile”;  
• Viste le “prescrizioni regionali Antincendio per l’anno 2021”, approvate con deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 15/7 
del 23.04.2021;  
VISTO il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Triennio 2020 – 2022. Anno 2021”, approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 22/19 del 17.06.2021  
• Visto il Bollettino di previsione Prot. n.13983 del 09/08/2021 di pericolo incendio AVVISO DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE, fenomeno di 
interesse: ALTE TEMPERATURE , per martedi  10.08.2021, “ZONA J – PREVISIONE DI PERICOLO ESTREMO(CODICE ROSSO); 
 • Visto il Piano Comunale di Protezione Civile che prevede l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le funzioni di supporto 
necessarie;  
• Preso Atto delle potenziali condizioni di elevata pericolosità derivanti per la pubblica incolumità a causa degli eventi metereologici indicati per il territorio del 
Comune di Benetutti;  
• Visto l’art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 ed il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
• Visto il vigente intercomunale e  Piano Comunale di Protezione Civile;  
• Visti gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO CHE: 

 il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) agli articoli 3 e 6 riconosce il Sindaco come Autorità Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di 
intervento a tutela della popolazione 

 la Legge 267/2000 all’art. 50 assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale 
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

 il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) all’art. 7 statuisce gli eventi emergenziali ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del 
medesimo decreto; 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2017 avente per oggetto “Approvazione del Piano di Protezione Civile Comunale”; 
RITENUTO NECESSARIO porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile per l’attuazione di interventi finalizzati  ALLO Stato di Emergenza per 
Avviso di Rischio Incendi- Bollettino di Previsione di PERICOLO INCENDIO ESTREMO (CODICE ROSSO)  
RITENUTO CHE per il raggiungimento di tali obiettivi, occorra: 
 
1. Individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza; 
2. Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa; 
 

ORDINA 
 

 Di costituire immediatamente il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)  al fine di  assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Benetutti , 
la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, di informazione e di assistenza per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse verificarsi in 
relazione agli eventi di cui in premessa. 

 Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Comune di Benetutti, sito a Benetutti in Corso Cocco Ortu n° 76; 
 Di attivare le funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse, con lo scopo di coordinare 

al meglio persone, materiali e mezzi necessari a garantire l’espletamento delle suddette funzioni, i seguenti soggetti: 
 

FUNZIONI DI SUPPORTO/RUOLO NOMINATIVO RECAPITI 

Sindaco -Responsabile Centro Operativo 
Comunale 

Cosseddu Vincenzo enzocosseddu@libero.it 
Tel. 348-1575023 

Vice-Sindaco Vice-Responsabile Centro 
Operativo Comunale 

Sini Giovanni g.sini48@tiscali.it 
Tel.  392-9925081 
 

Responsabile Servizio Tecnico Comunale-
Logistica 

Geom. Putgioni Donatella EMAIL tecnico.putgioni@comune.benetutti.ss.it  
PEC ufficiotecnico@pec.comune.benetutti.ss.it 
Tel. 345/1577017- 0797979010 
 

Salis Marco - Settore Tecnico Valutazione 
pianificazione -materiali e mezzi – servizi 
essenziali 

Geom. Salis Marco EMAIL tecnico.salis@comune.benetutti.ss.it 
PEC ufficiotecnico@pec.comune.benetutti.ss.it 
TEL reperibilità 3497537172- 0797979018 



Comando Polizia Municipale -strutture 
operative locali e viabilità 

Mulas Maria Maddalena email vigile.mulas@comune.benetutti.ss.it 
pec poliziamunicipale@pec.comune.benetutti.ss.it 
tel-3483231426-0797979013 
 

Assistente Sociale - sanità assistenza sociale  
 

Canu Giampaola Maddalena email sociale@comune.benetutti.ss.it 
pec sociale@pec.comune.benetutti.ss.it 
 tel 0797979008- 3400607039 

Area tecnica Assistenza popolazione, 
volontariato e tecnico strutturale 

 
 
 
Cadau Vincenzo 

 
 
 
Tel. 3497537426 

Area comunicazioni e Viabilità, 
telecomunicazione e azienda elettrica 

Protezione civile comunale – squadra 
operativa 

Flores Salvatore Tel. 3933139345 

Carabinieri di Benetutti  Commandate  Alfieri Severino  Tel. 079796822 

Compagnia Barracellare 
Squadra operativa- controllo viabilità 

Mulas Antonio facente funzioni di capitano  
 
Brundu Mario Tenente  

Tel. 3405801546 
 
Tel. 347 8871718 

AVIS 118  Formiga Milena  Tel. 3406029155 

 
I disposti della presente ordinanza avranno efficacia all’atto della pubblicazione all’albo pretorio comunale e tutte le funzioni del Centro Operativo Comunale si 
intendono permanenti e continuative e senza soluzione di discontinuità fino alla cessata emergenza. 
 
Per le ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi sostanzialmente riportate, al fine di dare attuazione alla convocazione del COC di cui 
al piano di protezione civile del Comune di Benetutti (ss) approvato con delibera di C.C. n. 42 del 19/12/2017, sarà possibile rivolgersi ai suoi componenti tramite i 
contatti riportati nel presente atto. 
 

ORDINA 
Dal 10/08/2021 l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la Sala Comunale sita in Corso Cocco Ortu 76, e di tutte le funzioni di supporto del COC 
con il compito di supportare il Sindaco nella direzione e coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso alla popolazione e di ogni intervento atto a fronteggiare 
l’emergenza relativa alla CRITICITA’ PER RISCHIO ALTE TEMPERATURE, “ZONA J - PR EVISIONE PERICOLO ALTO (CODICE ROSSO),  segnalata 
dalla Direzione Generale della Protezione Civile regionale. Alle Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni di assicurare, a richiesta, la 
presenza presso il C.O.C. di proprio personale per l’operatività delle Funzioni: 
 

1. Funzione di Pianificazione 
2. Funzione di Coordinamento, informazione e comunicazione, contabile e amministrativa 
3. Funzione di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, 
4. Funzione logistica, dei servizi essenziali e mobilità, funzione tecnico-scientifica. 
5. Funzione Volontariato;  
6. Funzione di supporto al coordinamento  
 

 Di confermare che il Centro Operativo Comunale (COC) avente sede presso la casa comunale in Corso Cocco Ortu n° 76 07010 Benetutti (SS) dando atto 
che lo stesso sarà presieduto dal sottoscritto Sindaco in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile;  

  l'attivazione del Gruppo Comunale di Volontariato dei Barracelli di Benetutti e della Stazione dei Carabinieri di Benetutti, per le attività che si rendano 
necessarie per far fronte alla situazione di emergenza;  

DISPONE 
che la presente ordinanza: 
a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;  
b) sia trasmessa alla Prefettura di Sassari;  
c) sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Benetutti; 
 d) sia trasmessa alla Presidenza Protezione civile della Regione Sardegna; 
 e) sia trasmessa ai componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);  

 

DI ATTIVARE 
 
le procedure conseguenti all’interno della piattaforma informatica gestita dalla Direzione Generale della Protezione Civile denominata ZeroGis  
 
DI STABILIRE  che, dovendo garantire il rispetto delle prescrizioni emanate nei diversi DPCM, i rapporti tra i vari componenti del COC avverranno prevalentemente 
in via telematica e/o telefonica, laddove possibile. 
 
Dalla Residenza Municipale 10.08.2021 

IL SINDACO 
Cosseddu Vincenzo 
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