
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   116   del   21.07.2020

Elenco dei candidati ammessi a far parte della Compagnia 
Barracellare - art. 7 bis, comma 3 del  Regolamento comunale  della 
Compagnia Barracellare

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

AARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati 
-  la  Legge  Regionale  15  luglio  1988,  numero  25,  recante  "Organizzazione  e
funzionamento delle Compagnie Barracellari";
- il Regolamento comunale della Compagnia Barracellare, approvato con deliberazione del
Consiglio  Comunale  numero 52 del  28 luglio  2011 e  modificato  con deliberazione del
Consiglio Comunale numero 18 del 26 aprile 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 36 del 10 ottobre 2018, con la
quale si è provveduto alla designazione del Capitano della Compagnia Barracellare per il
triennio 2018/2021 nella persona del signor Fadda Antonio;
Dato che ad oggi la Compagnia Barracellare è composta da n. 10 componenti compreso il
Capitano e che si è reso necessario incrementare il numero di appartenenti; 
Visto  che l’art. 7-bis – Nuovi arruolamenti e modalità di reclutamento del  Regolamento
comunale prevede che “Annualmente, dal 1 gennaio al 30 marzo, la Compagnia accoglie
le domande di  nuovo arruolamento e ne da evidenza sull'apposita pagina del  sito del
Comune di Sestu […]”;

Verificato che a seguito di avviso pubblicato sul sito del Comune di Sestu  sono pervenute
dal 1 gennaio al 30 marzo 2020 n. 37 domande di aspiranti a componente la Compagnia
Barracellare;
Verificato che ai sensi dell’art. 6 per poter essere ammessi a far parte della Compagnia
Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. maggiore età
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione e di non aver procedimenti penali in corso;
d. non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente
organizzati o destituito da pubblici uffici;
e. aver assolto la scuola dell’obbligo;
f. idoneità fisica;
g. potersi validamente obbligare;
h. essere residente nel Comune di Sestu da almeno tre anni;
i. non aver compiuto il 60° anno d’età.
l. possedere la patente di guida di categoria B.
Visto che delle  n. 37 istanze di candidature a componente la Compagnia Barracellare
sono risultati idonei e rimanenti n.  25 candidati in possesso dei requisiti richiesti, perchè n.
9 hanno presentato rinuncia e n. 3 istanze non sono accoglibili perché carenti dei requisiti
di cui all’art. 6 del Regolamento della Compagnia Barracellare;
Visto che l’art. 5 del Regolamento comunale della Compagnia Barracellare  prevede “Il
numero complessivo dei componenti la Compagnia barracellare, nonché il  numero degli
ufficiali  e  dei  graduati,  in  relazione  all’estensione,  alla  morfologia  del  terreno  e  alle
caratteristiche agricolo-pastorali  del  Comune,  non può essere  inferiore  alle 10 unità  e
superiore alle 35”;
Atteso che ai sensi di quanto disposto dall’art.  7 bis, comma 3 e 4 del  Regolamento
comunale “Alla chiusura del periodo di presentazione delle domande, la Giunta comunale
d'intesa  con  il  Capitano  predispone  l'elenco  dei  candidati  al  fine  di  sottoporlo
all'approvazione  del  Consiglio  comunale.  Nella  predisposizione  dell'elenco  di  cui  al
comma  1,  al  fine  del  raggiungimento  del  numero  complessivo  di  barracelli  previsto
dall'articolo 5, si terrà conto degli elementi di valutazione di cui al comma 6 dell'articolo 7”;



Verificato  che nell'individuazione  dei  componenti  la  Compagnia  Barracellare, ai  sensi
dell’art. 7, comma 6 del Regolamento, è previsto che si debba tener conto dei seguenti
elementi di valutazione:
- aver fatto parte di una precedente compagnia barracellare;
- aver prestato servizio militare nelle forze armate o in qualsivoglia corpo di polizia;
- aver svolto mansioni di guardia giurata e/o guardia venatoria e/o affini;
- aver fatto parte di associazioni di protezione civile e/o di soggetti e/o enti affini con ruoli
operativi di vigilanza;
- essere proprietario di beni oggetto di tutela da parte della compagnia barracellare;
-  essere in possesso del diploma di maturità e in particolare di titoli di studio attinenti al
ruolo della Compagnia Barracellare;
Dato atto la mancanza degli  elementi di valutazione in capo a ciascun candidato non
pregiudicano  l’ingresso  nella  graduatoria  purché  idoneo  e  in  possesso  dei  requisiti  di
accesso alla Compagnia di cui all’art. 6 del Regolamento;
Considerato opportuno  procedere  alla  predisposizione  dell’elenco  dei  candidati
includendo  tutti  i  25  nominativi  ammissibili  al  fine  di  consentire  alla  Compagnia
Barracellare di espletare più compiutamente e al massimo livello le mansioni  assegnate
dalla normativa fino a raggiungere il massimo della composizione pari a 35 unità;
Sentito il Capitano della Compagnia Barracellare signor Antonio Fadda che ha espresso
favorevole accordo;
Visto che sono fatte salve ai sensi dell’art. 5 del Regolamento che “Il trenta per cento del
numero  complessivo  dei  componenti  la  Compagnia  barracellare  è  riservato,  salva
impossibilità, al genere femminile, fermo restando il possesso dei requisiti generali e delle
idoneità. Il cinquanta per cento del numero complessivo dei componenti della Compagnia
è riservato, salva impossibilità, a soggetti che abbiano conseguito un diploma di maturità”;
Verificato che il  procedimento amministrativo  afferente alla Compagnia  Barracellare  è
assegnato al Comando di Polizia Locale; 
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità amministrativa reso dal Responsabile del
Settore Polizia Locale e non necessitando il parere favorevole circa la regolarità contabile
reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;  

Vista  la  Legge  Regionale  numero  25  del  15  luglio  1988  sull'organizzazione  e
funzionamento delle Compagnie Barracellari e il Regolamento comunale sulla Compagnia
Barracellare;

Con votazione unanime,

DELIBERA

di approvare l’elenco dei candidati ammessi a far parte della Compagnia Barracellare,
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che l’elenco dei candidati è stato predisposto d’intesa con il Capitano della
Compagnia Barracellare, signor Fadda Antonio;

di sottoporre l’elenco dei candidati ammessi a far parte della Compagnia Barracellare al
Consiglio Comunale al fine dell’approvazione ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n.
25/1988 e dell’art. 7 bis del Regolamento comunale della Compagnia Barracellare;

di  dare  atto che  l’effettiva  immissione  in  servizio  dei  componenti  la  Compagnia
Barracellare  è  subordinata  all’attribuzione  da  parte  della  Prefettura  di  Cagliari  della
qualifica di agente di pubblica sicurezza e del giuramento innanzi al Sindaco;

di assegnare al Responsabile del Settore Polizia Locale gli adempimenti successivi e di
attuazione della presente deliberazione;



di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi di Legge.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

F.TO ANDREA USAI

Data   20/07/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/07/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/08/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/07/2020 al 07/08/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/07/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.07.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 116 del 21/07/2020



Allegato alla deliberazione di G.M. n.^-^-é del 2(.0~T.^o2o

Elenco dei candidati ammessi a far parte della Compagnia Barracellare - art. 7 bis
comma 3 del Regolamento comunale della Compagnia Barracellare

NOMINATIVO

Argiolas Gioele
Atzori Marco

Budroni Barbara

Cinus Gianluca

Congiu Donatella
Ferraiuolo Paolo

Lai Maria

Manunza Cristian

Marcis Gemiliano

Masela Marco

Melis Rosanna

Mereu Maria Ramona

Mereu Sebastiano

Magni Gianluca
Music Maria Martina

Pitia Stefano

Pintus Marcella

Piras Luigi
Placido Stefania

Polizia Alessandra

Serra Carlo

Soriga Marco
Tivinio Nicolo

Zedda Araia

Zedda Claudio


