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COMUNE  DI  MORGONGIORI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

V I A  R I N A S C I T A  N . 6  –  0 9 0 9 0  M O R G O N G I O R I  ( O R )  

T E L .  0 7 8 3 / 9 3 2 1 1 2 – F A X  0 7 8 3 / 9 3 2 2 7 6  -  C F . 0 0 0 7 4 1 7 0 9 5 2  

-  UFFICIO DEL SINDACO -  

                   

 
ORDINANZA 

N. 2 del 06.04.2020 

 
 

Oggetto:  Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la prevenzione e 

                limitazione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 

 

IL  SINDACO 

Visti : 

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione Civile"; 

- il D.lgs 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

RICHIAMATI i Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 febbraio 2020, 

del 1, 4, 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e del 1 aprile 2020; 

RICHIAMATI i documenti esplicativi della Prefettura di Oristano susseguenti ai citati 

decreti, tutti mirati a gestire l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID - 19  e 

all'adozione di misure atte a prevenire quanto più possibile la diffusione; 

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione 

Civile prot. COVID/0010656 del 03.03.2020 "Misure operative di protezione civile inerenti 

"la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle 

procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus 

COVID - 19"; 

DATO ATTO CHE: 

- le funzioni di protezione civile spettanti ai Comuni sono delineate, in un quadro normativo 

ormai consolidato; 

- il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di protezione civile ai sensi del D.Lgs.vo 2 

gennaio 2018, n. 1, al verificarsi  di una situazione di emergenza, acquisite le opportune e 

dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso e assistenza 

alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti; 

- il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile alla quale si avvale 

il Sindaco con il compito: 

1) In condizioni di emergenza di assicurare il collegamento col Sindaco, segnalare alle 

autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi delle 

squadre operative comunali e dei volontari, informare la popolazione; 
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2) in condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure di 

propria competenza; 

Dato atto che in alcuni comuni limitrofi è stato riscontrato un caso di positività al COVID-19. 

Valutata l'esigenza di  attivare le opportune azioni preventive  per fronteggiare l’emergenza  e  

per la tutela della salute della popolazione.  

 
ORDINA 

 

 Di attivare il centro operativo comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del Comune di 

Morgongiori, la direzione ed il coordinamento dei servizi dl soccorso e di assistenza alla 

popolazione in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Di dare atto che la sede  operativa del C.O.C.  trova ubicazione presso la sede del Comune, 

nella via Rinascita n.6. 

Di attivare  nel predetto  C.O.C.  le seguenti funzioni  e di individuare quali  referenti 

responsabili delle stesse in coordinamento tra loro i seguenti soggetti che dovranno assicurare 

la propria disponibilità all'evenienza: 

COMPOSIZIONE 

C.O.C. 

REFERENTE RECAPITO 

Sindaco  (Presiede il C.O.C.)  Renzo Ibba protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it - 

0783/932112  cell. 3357083141 

Funzione tecnica e 

pianificazione 

Ing. Giorgio 

Murranca 

protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it 

0783/027804  

Funzione strutture operative, 

trasporti, circolazione e 

viabilità 

Agente P.L. 

Piras Donatella 

poliziamunicipale@comune.morgongiori.or.it 

0783/027800 cell. 3668780677 

Funzione Mass Media e 

Comunicazione 

Istruttore Amm.vo 

Posulo E. Rosaria 

protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it 

0783/027802 cell. 3403113164 

Funzione Materiali e Mezzi Operaio Comunale 

Garau Franco 

protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it 

0783932112 cell. 3408940738 

Funzione Assistenza Sociale 

e Sanità 

 

Operatore Sociale 

Dr.ssa Abis  

Manuela 

serviziosociale@comune.morgongiori.or.it 

cell. 3477521454 

Funzione volontariato e 

Assistenza alla Popolazione 

Operatore Sociale 

Dr.ssa Abis  

Manuela 

serviziosociale@comune.morgongiori.or.it 

cell. 3477521454 

Funzione Servizi Essenziali Responsabile 

Area Amm.va Rag. 

Turnu Francesco 

protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it 

0783 - 027798 cell. 3491662318 
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Che le funzioni di supporto in cui è suddiviso il sistema comunale ricalcano gli indirizzi dati 

in proposito dalle direttive generali di Protezione Civile e che lo stesso Centro Operativo 

Comunale potrà essere opportunamente integrato con ulteriori funzioni e referenti di supporto 

in relazione al manifestarsi delle condizioni. 

Di stabilire che, dovendo garantire l'assenza di contatti personali o comunque la loro 

riduzione a quanto strettamente necessario, i rapporti tra i vari componenti del Centro 

Operativo Comunale avvengano prevalentemente in via telematica e/o telefonica. Laddove 

dovesse manifestarsi l'esigenza di dover procedere a riunioni, saranno rispettate le esigenze di 

mantenimento delle distanze di sicurezza fra i partecipanti. 

Il presente atto è notificato a ciascun interessato, nonchè alla Prefettura di Oristano, alla 

Direzione Generale di Protezione Civile della Regione Sardegna, all' A.T.S. Sardegna, 

all'ASSL Oristano, alla R.A.S. Ass.to Sanità e a tutti i Comuni contermini. 

L'efficacia della presente ordinanza cessa all'esaurimento dell'evento emergenziale in atto. 

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Morgongiori. 

                                                                                                                    

 IL SINDACO 

RENZO IBBA 
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