
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 18 del 06.05.2022

Oggetto: Presa d'atto del rinnovo automatico della compagnia barracellare di 
Sestu, per il triennio 2021/2024.  Designazione del Capitano della compagnia 
Barracellare – Determinazioni.

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di maggio, nella sede comunale, alle ore 
18:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

AARGIOLAS ANTONIO

PARGIOLAS FRANCESCO

PCOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

PLEDDA IGNAZIA

AMANCA ANTONIO

PMELONI MAURIZIO

AMELONI VALENTINA

PMURA MICHELA

PPETRONIO LAURA

APICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

PPISU FABIO

APITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

ASECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

PSERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PLOI ANTONIO

PARGIOLAS GIULIA

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  6

Il Vicepresidente PORCU FEDERICO, assume la presidenza.

Partecipa il Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Il Vicepresidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ARGIOLAS ROBERTA, 
MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA, TACCORI MATTEO.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 15 luglio 1988, numero 25, recante "Organizzazione e funziona-
mento delle Compagnie Barracellari";

Visto il Regolamento comunale della Compagnia Barracellare, approvato con deliberazio-
ne del Consiglio comunale numero 52 del 28 luglio 2011, così come modificato con delibe-
razione del Consiglio Comunale numero 18 del 26 aprile 2018;

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio comunale numero 59 del 11 novembre 2011, con la
quale si è proceduto alla costituzione della Compagnia Barracellare e alla contestuale
designazione del Capitano nella persona del Signor Ignazio Taris, nato a Sestu il 7 ot-
tobre 1967;

- la deliberazione del Consiglio comunale numero 13 del 30 agosto 2012, con la quale
è stata dichiarata l’immissione in servizio della Compagnia Barracellare per il triennio
2012/2015, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, commi 4 e 5, della legge regio-
nale 25 del 1988 e dell’articolo 8, comma 4 del regolamento comunale;

- la deliberazione del Consiglio comunale numero 59 del 19 novembre 2015, con la
quale si è preso atto del rinnovo automatico della Compagnia Barracellare e alla con-
testuale designazione del Capitano nella persona del Signor Ignazio Taris, nato a Se-
stu il 7 ottobre 1967;

- la deliberazione del Consiglio comunale numero 36 del 10 ottobre 2018, con la quale
si è preso atto del rinnovo automatico della Compagnia Barracellare e alla contestuale
designazione del Capitano nella persona del Signor Antonio Fadda, nato a Cagliari il
13  giugno 1986;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2, della citata Legge
Regionale e dell'articolo 2, comma 1, del citato Regolamento, le Compagnie Barracellari
sono costituite nel periodo compreso tra il 1^ ottobre e il 31 dicembre,  durano in carica tre
anni e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei
mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta diversa
deliberazione da parte del Comune;

Vista la nota della Prefettura di Cagliari prot. n. M_ITPR_CAUTG00051932007-01-19 del
19 gennaio 2007, secondo cui l’intento del legislatore con la previsione del rinnovo auto-
matico è quello di “consentire il proseguimento dell’attività e l’esercizio delle funzioni pro-
prie della Compagnia” senza soluzione di continuità;

Preso atto che la scadenza del triennio è maturata lo scorso 10 ottobre 2021 e, considera-
to che non è stata data alcuna disdetta da parte della Compagnia, nè è stata assunta alcu-
na deliberazione in senso contrario al rinnovo da parte dell'Ente, la stessa è rinnovata au-
tomaticamente per il triennio 2021/2024;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, della Legge Regionale 25/88, nonchè
dell'articolo 7, comma 9, del Regolamento, in caso di riconferma della Compagnia Barra-
cellare per il successivo triennio, il Consiglio comunale provvede a designare il nuovo Ca-
pitano sulla base di una terna di nomi proposti dall’Assemblea dei Barracelli a scrutinio se-
greto;

Visto il verbale dell'Assemblea della Compagnia Barracellare  del 20 luglio 2021  (all.  A)
avente a oggetto: "Verbale di assemblea per elezione terna nomi da presentare al Consi-
glio Comunale …. ", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con il
seguente esito di votazione:  Michele Fanni - voti unanimità;

Considerato che il soggetto da designare quale Capitano deve essere in possesso dei re-



quisiti  stabiliti  all’articolo  15  della  menzionata  Legge Regionale,  e  dei  requisiti  stabiliti
dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d), del Regolamento della Compagnia barracel-
lare e precisamente:

a. aver compiuto il 25° anno di età;

b. aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno 5 anni;

c. possedere riconosciuta esperienza nel territorio e nell'ambiente in cui la Compagnia
barracellare è chiamata ad operare;

d. possesso del diploma di maturità. Qualora all'interno della Compagnia non ci fosse il
numero congruo di diplomati  potranno candidarsi coloro che hanno prestato servizio
nella Compagnia per almeno cinque anni;

Accertato che il summenzionato candidato possiede i requisiti previsti dall'articolo 6, primo
e terzo comma, e dall'articolo 9 del Regolamento, così come modificato con deliberazione
del Consiglio comunale numero 18 del 26 aprile 2018, necessari per concorrere alla nomi-
na di Capitano della Compagnia barracellare;

Vista la nota n. 2064 del 20.01.2022 con la quale il Segretario Generale comunica di aver
rilevato dei vizi nella procedura di individuazione della terna per designare il nuovo capita-
no (all. B);

Ritenuto di condividere le osservazioni del Segretario Generale in quanto l’indicazione del-
la terna è prevista dalla normativa vigente;

Considerato opportuno:

- non provvedere alla designazione del nuovo capitano per la mancata indicazione della
terna dei nomi da proporre al Consiglio Comunale come previsto dall’art. 12 della legge
Regionale 25/1988;

- chiedere alla compagnia Barracellare di rinnovare la procedura di nomina;

- valutare la possibilità, qualora i consiglieri lo ritengano utile,  di modificare il regolamento
della compagnia barracellare  al fine di eliminare le disposizioni più restrittive, rispetto alla
norma legislativa, che di fatto limitano la platea dei potenziali candidati alla carica di capi -
tano;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Sentito in merito il Segretario generale che conferma le considerazioni espresse nella nota
n. 2064, del 20.01.2022, allegata al presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 2000;

Illustra l’argomento la Sindaca Maria Paola Secci;

Intervengono:

- la consigliera Michela Mura, chiede quale sia lo stato dei rapporti tra il Comune di Sestu
e la Compagnia Barracellare.

-  la  consigliera  Annetta  Crisponi,  presenta  proposta  di  emendamento  e  in  particolare
propone  di sostituire il contenuto del punto 5) del dispositivo “Di chiedere alla Compagnia
Barracellare di rinnovare la procedura per provvedere alla indicazione della terna dei nomi
da proporre al Consiglio Comunale” con il  seguente contenuto  “Di disporre, dopo aver
apportato  le  modifiche  regolamentari  di  cui  al  punto  precedente,  che  la  Compagnia
Barracellare rinnovi la procedura per provvedere alla indicazione della terna dei nomi da
proporre al Consiglio Comunale”;



-il  Consigliere Fabio Pisu ,evidenzia come anche la sede individuata per la Compagnia
Barracellare sia totalmente inadeguate alle esigenze;

Risponde la Sindaca Maria Paola Secci; 

Interviene la consigliera Michela Mura,  presenta proposta di emendamento finalizzato a
cassare il punto 3) della proposta deliberativa “Di ritenere utile la modifica del regolamento
della compagnia barracellare al fine di eliminare le disposizione più restrittive, rispetto alla
norma legislativa,  che di  fatto  limitano la  platea  dei  potenziali  candidati  alla  carica  di
capitano”; 

Il  Vice  presidente  del  Consiglio,  Federico  Porcu  pone  quindi  ai  voti  l’emendamento
presentato dalla Consigliera Michela Mura: 

cassare il  punto  3  del  dispositivo  “Di  ritenere  utile  la  modifica  del  regolamento  della
compagnia  barracellare  al  fine  di  eliminare  le  disposizione  più  restrittive,  rispetto  alla
norma legislativa,  che di  fatto  limitano la  platea  dei  potenziali  candidati  alla  carica  di
capitano”

con la seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n.  16 ,  voti
favorevoli n. 3 (Collu Valentina, Mura Michela, Pisu Fabio) voti contrari  n. 11 (Secci Mari
Paola, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Ledda Ignazia, Loi Antonio,  Meloni Maurizio,
Petronio  Laura,  Pili  Alberto,  Porcu  Federico,  Sechi  Rosalia  Simona  e  Serrau  Mario
Alberto),   Astenuti n.  02 (Crisponi  Annetta,  Serra  Francesco)  l’emendamento  viene
respinto; 

Il  Vice  presidente  del  Consiglio,  Federico  Porcu  pone  successivamente  ai  voti
l’emendamento presentato dalla Consigliera Annetta Crisponi: 

sostituire il  contenuto  del  punto  5)  del  dispositivo  “Di  chiedere  alla  Compagnia
Barracellare di rinnovare la procedura per provvedere alla indicazione della terna dei nomi
da proporre al Consiglio Comunale” con il  seguente contenuto  “Di disporre, dopo aver
apportato  le  modifiche  regolamentari  di  cui  al  punto  precedente,  che  la  Compagnia
Barracellare rinnovi la procedura per provvedere alla indicazione della terna dei nomi da
proporre al Consiglio Comunale”;

con la seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n.  15 ,  voti
favorevoli n. 15 (Secci Mari Paola, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Ledda Ignazia, Loi
Antonio,   Meloni  Maurizio,  Petronio  Laura,  Pili  Alberto,  Porcu  Federico,  Serrau  Mario
Alberto, Collu Valentina, Mura Michela, Pisu Fabio, Crisponi Annetta, Serra Francesco)
l’emendamento viene approvato. 

Il Vice presidente del Consiglio, Federico Porcu, pone quindi ai voti la proposta emendata
di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per
appello  nominale,  presenti  n.  15,  voti  favorevoli n.  12 (Secci  Mari  Paola,  Argiolas
Francesco, Argiolas Giulia, Ledda Ignazia, Loi Antonio,  Meloni Maurizio, Petronio Laura,
Pili Alberto, Porcu Federico, Serrau Mario Alberto, Crisponi Annetta e Serra Francesco),
Astenuti n. 03 (Collu Valentina, Mura Michela, Pisu Fabio)

DELIBERA

1)  Di  prendere  atto,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  dell’intervenuto  rinnovo
automatico della compagnia barracellare di Sestu, per il triennio 2021/2024, ai sensi del
combinato disposto del comma 2 art. 9 della Legge Regionale 15 luglio 1988 n. 25 e art. 2
del vigente regolamento comunale sula Compagnia Barracellare;



2) Di non provvedere alla designazione del nuovo capitano  a causa della mancata indica-
zione della terna dei nomi da proporre al Consiglio Comunale;

3) Di ritenere utile la modifica del regolamento della compagnia barracellare  al fine di eli -
minare le disposizioni più restrittive, rispetto alla norma legislativa, che di fatto limitano la
platea dei potenziali candidati alla carica di capitano; 

4) Di disporre che il Segretario Generale e gli uffici competenti si attivino nel più breve
tempo possibile per formulare le necessarie modifiche, al regolamento  della compagnia,
per sottoporle alla competente commissione consiliare ed al Consiglio;  

5) Di chiedere alla Compagnia Barracellare di rinnovare la procedura per provvedere alla
indicazione della terna dei nomi da proporre al Consiglio Comunale;

5) Di chiedere alla Compagnia Barracellare di rinnovare la procedura per provvedere alla
indicazione della terna dei nomi da proporre al Consiglio Comunale” con il seguente conte-
nuto “Di disporre, dopo aver apportato le modifiche regolamentari di cui al punto preceden-
te, che la Compagnia Barracellare rinnovi la procedura per provvedere alla indicazione
della terna dei nomi da proporre al Consiglio Comunale

6) Di trasmettere il presente atto all’Assessorato regionale agli EE.LL. Ed alla Prefettura di
Cagliari;

Successivamente

con n.  12  voti favorevoli   (Secci Mari Paola, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Ledda
Ignazia, Loi Antonio,  Meloni Maurizio, Petronio Laura,  Pili Alberto, Porcu Federico, Serrau
Mario Alberto, Crisponi Annetta e Serra Francesco),  Astenuti n. 03 (Collu Valentina, Mura
Michela, Pisu Fabio)

D E L I B E R A

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

IL RESPONSABILE

F.TO GIORGIO DESOGUS

Data   14/04/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  FEDERICO PORCU F.TO  SANDRA LICHERI

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/05/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/05/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/05/2022 al 27/05/2022 (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 
06/05/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.05.2022

Deliberazione del Consiglio n. 18 del 06/05/2022


