
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 22 del 09.06.2022

Oggetto: Modifiche al Regolamento della Compagnia Barracellare

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di giugno, nella sede comunale, alle 
ore 18:58, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PARGIOLAS FRANCESCO

PCOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

PLEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

PMELONI MAURIZIO

PMELONI VALENTINA

PMURA MICHELA

PPETRONIO LAURA

APICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

APISU FABIO

APITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

ASECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

PSERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PLOI ANTONIO

PARGIOLAS GIULIA

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  4

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, 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

Richiamate

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 52 del 28 luglio 2011 con la quale è
stato approvato il Regolamento della Compagnia Barracellare.

- la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 26 aprile 2018 con la quale
sono state apportate modifiche al Regolamento di cui sopra.

Preso atto delle problematiche riscontrate durante il procedimento di individuazione della
terna di nomi da proporre al Consiglio Comunale per designare il nuovo Capitano.

Vista la nota prot. n. 2064 del 20.01.2022 con la quale il Segretario Generale suggerisce la
modifica del regolamento per eliminare le disposizioni più restrittive, rispetto alla norma le-
gislativa, al fine di ampliare la platea dei potenziali candidati alla carica di capitano;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al suddetto Regolamento, compatibilmente
con le disposizioni contenute nelle legge 25 del 1988.

Atteso che il consiglio comunale nella seduta del 6 maggio u.s. con atto n. 18 ha delibera-
to di:

Omissis 

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

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

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

Preso atto della proposta presentata in tal senso dai componenti della Commissione Sta-
tuto e regolamenti.

Visto il  Verbale della Commissione statuto regolamenti  del  19.05.2022 il  cui  ordine del
giorno prevedeva la discussione e approvazione della modifica al suddetto Regolamento
aventi ad oggetto la modifica dell’articolo 09 “Capitano della compagnia barracelllare, re-
quisiti e attribuzioni”.

Preso atto che nella stessa seduta la commissione composta dai Consiglieri:  Petronio,
Mura, Pili, Crisponi, Ledda e Porcu ha messo ai voti la bozza di modifica all’articolo sopra
citato approvandola  con 4 voti favorevoli (Petronio, Pili, Ledda, Porcu), nessun voto con-
trario e 2 astenuti (Mura e Crisponi). 

Dato atto che in particolare è stata cassata la lettera d)  del comma 2 dell’art. 9 che dispo-
ne: 

2. Per essere nominato capitano, oltre ai requisiti previsti dal precedente art. 6, primo e
terzo comma, è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

omissis 

“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 nel-
la Compagnia per almeno cinque anni”. 

Ritenuto di dover approvare la modifica all’art. 9 del  Regolamento così come esaminato 
dalla Commissione statuto regolamenti in data 09.05.2022.



Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Messo in votazione il regolamento, così come emendato;

Vista la Legge Regionale 25 del 1988;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Illustra l’argomento la Sindaca Maria Paola Secci;

Interviene la consigliera Annetta Crisponi, si lamenta del notevole ritardo con cui è stata 
predisposta la proposta per il consiglio. Ritiene che la procedura sia stata gestita 
pessimamente;

Risponde la Sindaca Maria Paola Secci, riconosce che la procedura è stata 
eccessivamente lunga però precisa che si sono avvicendati due Responsabili nella Polizia 
Locale e che la compagnia barracellare ha comunque operato regolarmente; 

Ultimati gli interventi si passa alle dichiarazioni di voto; 

Intervengono:

-  Michela  Mura,  ritiene  che  a  prescindere  dall’avvicendamento  dei  Responsabili  al
Comando della Polizia Municipale, la Sindaca ha delle precise responsabilità su questo
ritardo in quanto non ha vigilato come avrebbe dovuto; Inoltre non concorda sul fatto che
si debba modificare il regolamento ogni qual volta bisogna nominare il nuovo capitano.
Preannuncia voto di astensione;

- Alberto Serrau, ribadisce quanto detto dalla sindaca, nonostante la mancata nomina del
nuovo capitano la compagnia barracellare ha operato con regolarità. Difende la scelta di
modificare il regolamento.

-  Annetta  Crisponi,  afferma che il  ritardo non è dovuto al  meccanismo di  elezione ma
esclusivamente al fatto che nessuno seguiva la pratica, né politicamente e né dal punto di
vista  amministrativo.  Ritiene  che  tale  ritardo  ha  influito  anche  sulla  operatività  della
compagnia  barracellare  in  quanto  mancava  una  catena  di  comando  ben  definita.
Preannuncia voto favorevole;

- Francesco Serra, concorda con quanto affermato dalla consigliera Crisponi e soprattutto
confida  che  in  futuro  la  compagnia,  anche  di  concerto  con  la  polizia  locale,   possa
funzionare meglio ed in maniera più incisiva sul controllo del territorio. Preannuncia voto
favorevole;

- Valentina Meloni, si auspica che la compagnia possa funzionare in maniera più efficace e
spera che possa finanziarsi non solamente con i contributi pubblici ma anche con i premi
dei privati per la salvaguardia delle loro proprietà; spera inoltre che i componenti possano
ricevere  una  formazione  adeguata  in  materia  di  protezione  civile.  Condividendo  le
osservazioni della consigliera Mura, sulla modifica del regolamento, preannuncia voto di
astensione;

Gli interventi completi vengono riportati 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 appello nomina-
le, presenti n. 17,  voti favorevoli n. 14 (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Anto-
nio, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Crisponi Annetta, Ledda Ignazia,  Loi Antonio, Me-
loni Maurizio, Petronio Laura,  Pili Alberto, Porcu Federico, Serra Francesco e Serrau Ma-
rio Alberto),  Astenuti n. 03 (Collu Valentina, Meloni Valentina e Mura Michela)



DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la modifica dell’art.09 del Regolamento della compagnia barracellare, il
cui testo modificato è qui di seguito riportato:

01. Alla compagnia barracellare è preposto il capitano che la rappresenta, la dirige ed è
responsabile verso il  Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e
dell’impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il Capi-
tano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infra-
zioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario
della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale. 

02. Per essere nominato capitano, oltre ai requisiti previsti dal precedente art. 6, primo
e terzo comma, è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

a. aver compiuto il 25° anno di età; 

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

c. possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell’ambiente in cui la Compa-
gnia 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. 

03.Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio,
per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di
Stato, della Guardia di Finanza o nell'Arma dei Carabinieri. 

04..La Compagnia sorveglia con apposite ronde, di giorno e di notte, il territorio comu-
nale, dividendosi normalmente in pattuglie. Il Capitano forma le ronde, le coordina e può
anche staccare, in caso di bisogno, a tutte le ore, quel numero di barracelli che gli oc-
corrono per qualunque operazione o servizio straordinario. 

05.Il Capitano deve vigilare l’andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza me-
diante un turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione.

06.E’ fatto obbligo al Capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza.

07.In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, lo sostituisce l’ufficiale con
funzioni di vice capitano. 

DI DARE ATTO 

- che il Regolamento comunale della Compagnia Barracellare risulta corretto e modificato
nei modi suesposti.

- che rimane confermato per il resto quanto disciplinato con le deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 52 del 28.07.2011 e n. 18 del 26.04.2018, mantenendo invariati i restanti arti -
coli del Regolamento suddetto composto da un totale di n. 36 articoli e n. 3 tabelle;

DI TRASMETTERE  il presente atto all’Assessorato regionale agli EE.LL. Ed alla Prefettu-
ra di Cagliari;

Successivamente

con n.  14  voti favorevoli (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Antonio, Argiolas
Francesco, Argiolas Giulia, Crisponi Annetta, Ledda Ignazia,  Loi Antonio, Meloni Maurizio,
Petronio Laura,  Pili Alberto, Porcu Federico, Serra Francesco e Serrau Mario Alberto), n.
03  Astenuti (Collu Valentina, Meloni Valentina e Mura Michela)



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

IL RESPONSABILE

F.TO GIORGIO DESOGUS

Data   19/05/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

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 
14/06/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/06/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/06/2022 al 29/06/2022 (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 
09/06/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.06.2022

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 09/06/2022


