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Segreteria Generale 

Oggetto: Costituzione Compagnia barracellare 

Il Segretario Generale 

Vista la legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 la quale nell’esercizio delle potestà in materia di 
polizia locale e rurale ad essa attribuite dall’articolo 3, lettera c), del proprio Statuto speciale e dal 
primo comma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, 
promuove e favorisce l’istituzione ed il potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al regio 
decreto 14 luglio 1898, n. 403;  

Vista la deliberazione consiliare n. 52 del 28.07.2011, con la quale è stato approvato il 
Regolamento della Compagnia barracellare; 

Vista la deliberazione consiliare n. 59 in data 11.11.2011 con la quale si è proceduto alla 
costituzione della compagnia barracellare ed alla contestuale designazione del capitano della 
medesima nella persona del Signor Ignazio Taris, nato a Sestu il 7 ottobre 1967; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 7 del citato regolamento, si deve procedere alla costituzione 
della Compagnia barracellare; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 27.01.2012 con la quale si è stabilito che – 
per il triennio 2012-2014 – la compagnia barracellare è composta da n. 15 componenti; 

avvisa 

che i soggetti interessati a ricoprire l’incarico di barracello possono presentare domanda 
all’Amministrazione comunale entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente bando, 
purchè in possesso dei seguenti requisiti, dichiarati ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000: 

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 o in caso contrario, dare dimostrazione di saper 
leggere e scrivere; 

f. idoneità fisica; 

g. potersi validamente obbligare; 

h. essere residente nel Comune di Sestu da almeno cinque anni; 

i. non aver compiuto il 60° anno d’età. 

La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione 
sottoscritta dall’interessato alla presenza del legale rappresentante dell’ente di appartenenza 
e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui 
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alla lettera e) qualora l’interessato abbia già fatto parte della Compagnia barracellare per un 
periodo non inferiore a tre anni o di cinque anni se si propone per la carica di capitano. 

Non possono far parte della Compagnia barracellare coloro i quali, pur in possesso dei 
requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti 
compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato 
dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati. 

La carica di componente della Compagnia barracellare è incompatibile con quella di 
componente del Consiglio comunale di Sestu. 

Nell'individuazione dei componenti la compagnia barracellare, fatti salvi i requisiti di cui sopra, 
si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 

- aver fatto parte di una precedente compagnia barracellare; 

- aver prestato servizio militare nelle forse 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 di titoli di studio attinenti al ruolo della compagnia barracellare. 

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. 

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, 
ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. 

E’ necessaria la verifica annuale del possesso dell’idoneità psico-fisica all’uso delle armi, di cui al 
D.M. Sanità del 28/04/1998, mediante l’acquisizione della certificazione medica aggiornata, così 
come previsto per gli appartenenti alle polizie locale in base all’art. 6, 3° comma, del D.M. n. 145 
del 04/03/1987 recante “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale 
ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”, con riferimento alla legge quadro n. 
65 del 7 marzo 1986, sull’ordinamento della polizia municipale. 

In merito al requisito della capacità tecnica all’uso delle armi, il Ministero dell’Interno ritiene che la 
stessa possa essere comprovata dall’iscrizione annuale ed al superamento di un corso 
regolamentare di tiro a segno presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, così come previsto 
dall’art. 1 della legge 28 maggio 1981, n. 287. 

Alla luce di quanto sopra per la permanenza in capo ai barracelli della qualifica di agente di p.s. 
entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere comunicata dal Capitano della Compagnia 
barracellare all’ente di controllo provinciale: 

− la certificazione medica aggiornata di ciascun componente o copia di quella già prodotta in 

Questura qualora l’interessato titolare di una licenza di porto d’armi abbia già prodotto 

nell’anno analoga certificazione; 

− la documentazione attestante l’iscrizione annuale ed il superamento di un corso di lezioni 

regolamentari di tiro a segno presso una sezione di tiro a segno nazionale. 

Termine presentazione domande: entro il 20.02.2012 

Sestu, 31.01.2012 

Il Segretario Generale 

Dr. Giovanni Mario Basolu 



Al Comune di Sestu 
Settore Vigilanza 

Via Scipione, 1 
Sestu 

 

OGGETTO: Richiesta di ammissione a far parte della Compagnia Barracellare.- 

Il sottoscritto _____________________________, nato a ______________ il 

___________________, e residente in Sestu (CA), via/loc 

.________________________________________ nr._____, tel.______________, codice fiscale 

__________________________________; 

CHIEDE 

Di essere ammesso a far parte della compagnia Barracellare del Comune di Sestu per il triennio in 
corso, e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per mendaci 
dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445: 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

a. di aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 60° anno; 

b. di godere dei diritti civili e politici; 

c. di 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, (in caso 
contrario specificare le condanne riportate); 

d. di non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito 
da pubblici uffici; 

e. di aver assolto la scuola dell’obbligo o in caso contrario, di essere disponibile a dare 
dimostrazione di saper leggere e scrivere con le modalità previste dall’art. 6, comma 2, del 
regolamento della compagnia barracellare; 

f. di avere l’idoneità fisica per l’espletamento dell’incarico; 

g. di potersi validamente obbligare; 

h. di essere residente nel Comune di Sestu da almeno cinque anni; 

i. di non trovarsi in nessuna causa di incompatibilità a ricoprire l’incarico di barracello; 

j. di essere in possesso dei seguenti titoli attinenti la carica da ricoprire:___ (elencare con tutti i 
riferimenti precisi);  

k. di essere pratico all’uso delle armi in quanto in possesso di porto d’arma rilasciato dalla 
Questura di _____ in data _______ ed in corso di validità. In alternativa tale requisito dovrà 
essere dimostrato mediante la certificazione medica di cui all’avviso; 

l. di avere in possesso il fucile ________________________ marca ________________, 
calibro ____ matricola ______________, matricola canna _______________. 

 

Sestu, ______ 

Firma 

___________________ 

Si allega fotocopia della carta di identità 

 


