
  
 

 
 

 

Decreto Sindacale n.  8/2020 
 
Oggetto: Riattivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione  
              dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

IL SINDACO 
 

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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; 

 

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 

"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro 

la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il D.P.C.M. 23 e 25 02/2020 contenente 

“Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 emessa dalla Regione Piemonte in data 23/02/2020; 

 

Visto il D.P.C.M. 01/03/20 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID-19”; 

 

Visto il D.P.C.M. 04, 08, 09 e 11/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 

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

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 

Visto il Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa 

del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. 

(20G00144)” 

 

Rilevato che, al fine di coordinare l’impiego del Volontariato di Protezione Civile per fronteggiare 

qualunque tipo di emergenza dovesse verificarsi, è necessario attivare il Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) con atto dell’Autorità Comunale di Protezione Civile; 

 

Visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recanti: “misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Sanità del 20 marzo 2020; 

 

REGIONE PIEMONTE 

C O M U N E D I M O R O Z Z O 
PROVINCIA DI CUNEO 

C.A.P.12040 Te1.0171.77.20.01  Te1efax 017l.77.24.77 Cod.Fisc.00511010043 

E-Mai1: protocollo@comune.morozzo.cn.it 

Ufficio Tecnico 

mailto:protocollo@comune.morozzo.cn.it


Vista il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento di Protezione Civile n. 

COR 630/0015283 del 20 marzo 2020 che richiama l’allegato al prot. N. COVID/0010656 del 03 marzo 

2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile “Misure 

operative di protezione civile per la gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19”, documento 

che prevede a livello comunale l’attivazione del Centro Operativo l’attivazione nei Comuni o nelle aree 

nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o 

comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da area già interessata al 

contagio del menzionato virus /Civid-19)”. 

 

Considerato che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di 

assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi 

fondamentali con particolare riguardo all’integrità della vita e alla salute pubblica; 

 

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la 

gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, nella quale si prevede, per la prima risposta alle 

emergenze, la necessaria attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano 

rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale; 

 

Visto l’art. 50 e 54 del D.lgs 267/2000; 

 

Visto il piano di protezione civile comunale; 

 

Visto il D.Lgs 224/2018; 

 

Vista la LR 14 aprile 2003, n.7, inerente Disposizioni in materia di protezione Civile; 

 

Visto il D.Lgs n 1 del 2.01.2018 “Codice della Protezione Civile”, e in particolare l’art. 12; 

 

Ritenuto altresì necessario attivare il Gruppo Volontari Morozzo per le attività che si rendano necessarie 

per far fronte alla situazione di emergenza; 

 

Richiamato il proprio Decreto n 1 del 30.03.2020 di attivazione del C.O.C. e n 2 del 24.06.2020 di 

chiusura del C.O.C.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

DECRETA 

 

1) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio di Morozzo, la direzione ed il coordinamento dei servizi 

di informazione, soccorso e di assistenza alla popolazione per fronteggiare qualunque tipo di emergenza 

dovesse verificarsi e supportare gli eventuali servizi di 

consegna dei medicinali e della spesa a domicilio agli over 65enni, disabili, invalidi o 

chiunque ne abbia necessità e privi di supporto familiare, è RIATTIVATO IL Centro 

Operativo Comunale (C.O.C); 

2) che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) troverà ubicazione presso la sede del Palazzo 

Comunale di Morozzo  Via Bongioanni n. 4, attiva le seguenti funzioni e individua i 

seguenti referenti responsabili dello stesso: 

Sindaco o Assessore delegato che presiede il C.O.C. : 

Funzione di assistenza sanitaria e veterinaria, con i seguenti compiti: - predisporre e 

coordinare l invio dei volontari presso le abitazioni di persone bisognose di assistenza 

sanitaria e parasanitaria: Fissore Mauro 333-2233666 

Funzione di assistenza sociale, con i seguenti compiti: - predisporre e coordinare l invio 
dei volontari presso le abitazioni di persone più in difficoltà nel reperimento dei mezzi 

di generi di prima necessità e di farmaci: 

Costamagna Sergio: cell. 348-7826496 

Funzione Tecnico scientifica e di pianificazione: 

Sindaco Fissore Mauro: cell. 333-2233666 346-2371869 



Responsabile Area Tecnica geom. Massimo Dicarlo: 335-7118647 

Funzione di informazione e comunicazione alla cittadinanza: 

Sindaco Fissore Mauro cell. 333-2233666 346-2371869 

Collaboratore Amministrativo: Ciravegna Luca 0171-772001 

Responsabile Area Tecnica geom. DICARLO Massimo: 335-7118647 

Funzione di supporto materiali e mezzi: 

Responsabile Area Tecnica geom. Massimo Dicarlo: 335-7118647 

Funzione trasporto, circolazione e viabilità: 

Sindaco Fissore Mauro: cell. 333-2233666 346-2371869 

Funzione di coordinatore, strutture operative e volontariato: 

Sindaco Fissore Mauro: cell. 333-2233666 346-2371869 

Funzione amministrativa-Contabile 

Responsabile del Servizio Finanziario Molinero AnnaMaria: tel 0171-772001 

Funzione anagrafe e stato Civile: 

Collaboratore Amministrativo Coccalotto Gabriella: 0171-772001 

Collaboratore Amministrativo Ciravegna Luca: 0171-772001 

Segretario Comunale dott. Peluso Enzo : 0171 - 772001 

Comunicazioni mail: comune.morozzo@multipec.it 
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3) l’attivazione del C.O.C. per le attività che si rendano necessarie per far fronte alla situazione di 

emergenza; 

il C.O.C. è attivato sino a cessate esigenze, in orario di ufficio con presenza diretta presso le sedi di 

lavoro, in forma di disponibilità alla reperibilità al di fuori dell’orario di ufficio da parte del personale 

comunale fermo restando il potere di precetto del Sindaco in caso di conclamata emergenza o necessità 

urgente; in forma di disponibilità da parte del personale non comunale; 

Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenza, si attiveranno per il coinvolgimento 

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

volontariato, informando il Sindaco. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti 

dall'evoluzione dell'evento ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad essi connessi, potranno 

essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto. 

Stante lo scenario di pericolo di contagio, l’Unità di crisi in seno al C.O.C. è convocata come sopra ai 

rispettivi domicili, in conferenza per via telefonica e/o telematica. 

In caso di necessità indifferibile essa si trasferirà fisicamente nella sala C.O.C. c/o il Palazzo Comunale 

 

DISPONE 

che la presente ordinanza: 

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune; 

b) sia trasmessa alla Prefettura di Cuneo; alla Regione Piemonte – Servizio protezione Civile; alla 

Provincia di Cuneo – Servizio protezione Civile; all’ASL CN1; all’ARPA; all’Azienda Ospedaliera 

Santa Croce e Carle; Al CSAC; ai carabinieri di Morozzo; ai comuni contermini. 

 

Ai sensi art. 7 l. 241/1990, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di 

celerità del procedimento, si omette la comunicazione di avvio dello stesso nei confronti degli interessati 

 
Data, 30/03/2020 

                                                    IL SINDACO 
                                                         Mauro FISSORE 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


