
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 11 del 15.04.2013

Oggetto: Modifica del regolamento comunale della Compagnia Barracellare. 
Conferimento poteri per sanzioni amministrative e quantificazione rimborso 
dell'indennizzo.

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di aprile, nella sede comunale, alle ore 
19:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

PARGIOLAS ANTONIO

PBULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

ACAU PAOLO

ACOSSA ALESSANDRO

PFARRIS ELIO

ALEDDA VALENTINA

ALOI NATALINO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

AMURA MICHELA

PPINTUS CARLO

APISU FABIO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PSERRA FRANCESCO

AZANDA ELISEO

PMUSCAS LUCIANO

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  7

Il Vicepresidente CARA ABRAHAMO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

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

Risultano presenti gli assessori: PITZANTI, CRISPONI, BULLITA, PIRAS, MANUNZA 
E CARDIA.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione numero 52 del 28 luglio 2011, con la quale è
stato approvato il Regolamento della Compagnia Barracellare;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

– numero 23 del 27 gennaio 2012, con la quale si determinava il numero dei
componenti della Compagnia Barracellare e si assegnava il procedimento al
Settore Vigilanza;

– numero  80  del  24  aprile  2012,  con  la  quale  si  ampliava  il  numero  dei
componenti  della  Compagnia  Barracellare  fino  a  venti  e  si  approvava  la
graduatoria degli idonei a ricoprire l'incarico;

– numero 166 del 4 settembre 2012, con la quale si nominava il segretario della
Compagnia Barracellare e si prendeva atto della nomina degli Ufficiali da parte
dell'assemblea dei Barracelli tenutasi in data 31 agosto 2012;

Visto  il  positivo  riscontro  del  servizio  svolto  dalla  Compagnia  Barracellare  nella
campagna antincendio 2012, che ha registrato un numero di incendi ridotto di circa la
metà rispetto all'anno 2011 a seguito della preziosa attività di prevenzione;

Verificato  che  i  diversi  interventi  eseguiti  dalla  Compagnia  Barracellare,  in
collaborazione con la Polizia Locale, per reprimere il  fenomeno di abbandono dei
rifiuti nelle campagne del territorio comunale, costituiscono un valido strumento atto a
limitare il danno ambientale che si sta verificando da diverso tempo nelle campagne
del territorio comunale;

Considerato  che l'attività  preventiva  e  repressiva contro  il  predetto  abbandono di
rifiuti  può essere resa più efficace con l'attribuzione agli  ufficiali  della Compagnia
Barracellare della facoltà di applicare direttamente le sanzioni amministrative previste
sia  dal  Decreto  Legislativo  numero  152  del  3  aprile  2006  sia  dai  regolamenti
comunali  e delle ordinanze del Sindaco in materia di conferimento dei rifiuti  solidi
urbani  e  di  salvaguardia  dell'igiene  ambientale  in  tutto  il  territorio  comunale,
comprese le disposizioni per la tenuta degli animali di allevamento e domestici, in
particolare quando siano condotti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;

Ritenuto opportuno a tal fine integrare l'articolo 3 comma 3 del Regolamento della
Compagnia Barracellare, introducendo per gli ufficiali della Compagnia Barracellare il
potere di accertamento delle infrazioni di cui sopra e dell'applicazione delle relative
sanzioni a norma degli articoli 13 e seguenti della legge numero 689 del 1981, con
obbligo del rapporto al Sindaco ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge ;

Vista la richiesta del Capitano della Compagnia Barracellare acquisita al protocollo
del Comune al numero 17823 del 12 novembre 2012, con cui si chiede la modifica
dell'articolo 27 del Regolamento della Compagnia Barracellare, prevedendo di fissare
il tetto di rimborso massimo dell'indennizzo all'assicurato per un massimo di 3 volte il
premio assicurativo pagato alla Compagnia;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 27 del Regolamento
della Compagnia Barracellare;

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;

Vista  la  Legge  Regionale  numero  25  del  15  luglio  1988  sull'organizzazione  e
funzionamento delle Compagnie Barracellari;

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



Preso atto dell'esposizione del Sindaco, Pili,  e degli interventi dei consiglieri Mura
Antonio, Muscas, Farris e Pintus, che si riportano nel verbale di seduta;

Preso atto che al momento della votazione risulta assente la consigliera Secci;

Con  votazione  unanime  espressa  per  alzata  di  mano  dai  numero  13  consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

1)  l'articolo  3  del  Regolamento  della  Compagnia  Barracellare  approvato  con
deliberazione del Consiglio comunale numero 52 del 28 luglio 2011 è integrato con
l'aggiunta del comma 3 bis che dispone quanto segue: “agli Ufficiali della Compagnia
Barracellare è conferito il potere di accertamento contestazione e notificazione di cui
all'articolo  13,  comma  1° e  2°,  della  legge  689  del  1981,  per  le  sanzioni
amministrative previste dai regolamenti comunali e dalle ordinanze del Sindaco  in
materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani e di salvaguardia dell'igiene ambientale
in tutto il territorio comunale, comprese le disposizioni per la tenuta degli animali di
allevamento e domestici in particolare quando siano condotti nelle aree pubbliche o
aperte al pubblico”.

2) Il comma 2 dell'articolo 27 del Regolamento della Compagnia Barracellare vigente
è modificato come segue: “il rimborso dell'indennizzo corrisposto dalla Compagnia
non potrà essere superiore a tre volte il premio assicurativo pagato”.

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  votazione  unanime  espressa  per  alzata  di  mano  dai  numero  13  consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA 

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   11/02/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ABRAHAMO CARA F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/04/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 03/05/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/04/2013 al 03/05/2013 (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 
15/04/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.04.2013

Deliberazione del Consiglio n. 11 del 15/04/2013


