COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 6 del 09.02.2021
COPIA

Oggetto: Approvazione elenco dei candidati ammessi a far parte della
Compagnia Barracellare - art. 7 bis comma 3 del Regolamento comunale
della Compagnia Barracellare
L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di febbraio, nella sede comunale, alle
ore 18:20, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

PETRONIO LAURA

P

ARGIOLAS ANTONIO

P

PICCIAU GIUSEPPE

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

PILI ALBERTO

P

COLLU VALENTINA

P

PISU FABIO

P

CRISPONI ANNETTA

P

PITZIANTI SILVIA

P

DE LORENZO MARIA CRISTINA P

PORCU FEDERICO

P

LEDDA IGNAZIA

P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA
MARIA
P

MANCA ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

A

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

MELONI VALENTINA

P

LOI ANTONIO

P

MURA MICHELA

P

Totale Presenti: 20

Totali Assenti: 1

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Risultano presenti gli assessori: ILARIA ANNIS, ROBERTA ARGIOLAS,
MASSIMILIANO BULLITA, EMANUELE MELONI, ROBERTA RECCHIA, MATTEO
TACCORI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale attribuisce importanza strategica e primaria in
materia di sicurezza della popolazione e del territorio comunale alla piena operatività della
Compagnia Barracellare;
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;
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”;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 21.07.2020 ad oggetto
“elenco dei candidati ammessi a far parte della Compagnia Barracellare - art. 7 bis comma
3 del Regolamento comunale della Compagnia Barracellare” che ha previsto:
- di approvare l’elenco dei candidati ammessi a far parte della Compagnia Barracellare;
- di dare atto che l’elenco dei candidati è stato predisposto d’intesa con il Capitano della
Compagnai 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;
Considerato opportuno procedere all’approvazione dell’elenco dei candidati prediposto
dalla Giunta comunale d’intesa con il Capitano della compagnia 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;
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;
Illustra l’argomento la Sindaca Paola Secci;
E’ collegato in videoconferenza il Comandante della Polizia Locale dott. Andrea Usai;
Intervengono le consigliere, Michela Mura, Annetta Crisponi e Valentina Collu, come riportato nel verbale integrale di seduta;
Si chiedono chiarimenti sulle spese della Compagnia Barracellare, sulla formazione del
personale, sulle ore dedicate alla segreteria, sulla sede della Compagnia;
Risponde il Comandante della Polizia Locale dott. Andrea Usai;
Replica la Sindaca Paola Secci, come riportato nel verbale integrale di seduta;
Intervengono le consigliere Michela Mura, Annetta Crisponi e Valentina Meloni, come riportato nel verbale integrale di seduta;
Risponde la consigliera Rosalia Sechi, come riportato nel verbale integrale di seduta;
Intervengono, Valentina Meloni, Antonio Loi, Alberto Serrau, Argiolas Antonio e Michela
Mura come riportato nel verbale integrale di seduta;
Chiusa la discussione si passa alle dichiarazioni di voto.
Intervengono, Valentina Meloni, Annetta Crisponi, Ignazia Ledda, Antonio Argiolas e Michela Mura, come riportato nel verbale integrale di seduta;
Il Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui
all’oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata
di mano, presenti n. 20, voti favorevoli n. 14 (Maria Paola Secci, Argiolas Antonio, Argiolas
Francesco, De Lorenzo M. Cristina, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Manca Antonio, Meloni
Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto) Astenuti n. 06 ( Valentina Collu, Annetta Crisponi, Valentina
Meloni, Michela Mura, Giuseppe Picciau e Fabio Pisu )

DELIBERA

- di integrare i componenti la Compagnia Barracellare approvando l’elenco predisposto
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 116 del 21.07.2020 e allegato alla presente;
- di dare atto che l’elenco è composto da n. 25 unità;
- di dare atto che l'elenco approvato dal Consiglio comunale sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e resta in vigore per un anno a decorrere dall'approvazione in Consiglio
comunale e sino all'approvazione del nuovo elenco nell'anno successivo;
- 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;
Successivamente,
con n. 14 voti favorevoli (Maria Paola Secci, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, De Lorenzo M. Cristina, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Manca Antonio, Meloni Maurizio, Petronio
Laura, Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario
Alberto) e n. 06 Astenuti (Valentina Collu, Annetta Crisponi, Valentina Meloni, Michela
Mura, Giuseppe Picciau e Fabio Pisu)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Data 03/08/2020

F.TO ANDREA USAI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO MANCA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
09/02/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
12/02/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 27/02/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 12/02/2021 al 27/02/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 12.02.2021
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Atzori Marco
Budroni Barbara
Cinus Gianluca
Congiu Donatella
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Lai Maria
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Mascia Marco
Melis Rosanna
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