
 
C O M U N E  D I  M O R G O N G I O R I  

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO  

N.  1   DEL 31.03.2020 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE  

- l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;  

- con decreto legge n. 9 del 02.03.202, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVD-19”, si è stabilito (art. 35) che: “a 

seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le 

ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto 

con le misure statali”;  

- con DPCM dell’8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto legge 

23.02.2020, n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVD-1, operando un distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 

e 29;  

- con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVD-19, applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020 

fino al 3 aprile 2020;  

- con DPCM dell’11.03.2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;  

- con il DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, sono state individuate le 

attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese di cui all’Allegato 1 al citato 

provvedimento;  

- con il DPCM 25 marzo 2020 recante “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del 

DPCM 22 marzo 2020”, sono state individuate ulteriori attività produttive e del commercio soggette 

a prescrizioni; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020, con la quale il Capo Dipartimento della 

Protezione Civile, vista la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, ha disposto l’assegnazione di un contributo a rimborso della spesa 

sostenuta da ciascun comune, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, quantificato 

per il Comune di Morgongiori in € 6.133,84, mediante: 



 a) Buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali di cui 

all’elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito istituzionale;  

b) Generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

In virtù dei poteri conferiti dal Decreto legge n. 6 del 23.02.2020, che richiama espressamente il 

potere di ordinanza sindacale di cui all’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli enti locali;  

VISTO lo Statuto comunale;  

VISTO il D. lgs. N. 267/2000; 

 

ORDINA 
 

 

 

Di destinare, per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate € 6.133,84 

all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità; 

Di riservarsi, qualora si rendessero necessari, ulteriori interventi, al fine di modificare e/o integrare 

le misure adottate o adottarne di nuove a sostegno della collettività amministrata tenuto conto 

dell’impatto economico che le misure governative di contenimento dell’epidemia da COVID-19 

stanno avendo sulla collettività stessa;  

Di demandare al Responsabile del Servizio Sociale l’adozione di un disciplinare che individui i 

beneficiari dei contributi previsti e di tutti gli atti consequenziali al presente atto; 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio, oltre che sul sito istituzionale per 

garantirne la più ampia diffusione. 

 
Morgongiori, 31/03/2020 

Il sindaco 

Geom.  RENZO IBBA 
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