
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   80   del   14.07.2015

Affidamento servizi alla Compagnia Barracellare per il 2° semestre 
2015 - Approvazione Piano Operativo Comunale Antincendi 2015 - 
Approvazione schema di convenzione - Prenotazione impegno di 
spesa.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

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

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale 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  e  si  assegnava  il  procedimento  al  Settore
Vigilanza;

• 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;

Richiamato  il  Decreto  Sindacale  numero  13  del  30  agosto  2012,  con  il  quale,  a
seguito del giuramento dei Barracelli  che avevano ottenuto il  riconoscimento della
qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza da parte della Prefettura di Cagliari, è stata
dichiarata  l'immissione  in  servizio  della  Compagnia  Barracellare  per  il  triennio
2012/2015, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, commi 4 e 5, della Legge
Regionale 25 del  1988 e dell'articolo 8, comma 4, del  vigente Regolamento della
Compagnia Barracellare;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale numero 37 del 20 febbraio
2015:

➢ si  confermava  anche  per  l'anno  2015  l'attribuzione  alla  Compagnia
Barracellare  del  complesso  dei  servizi  già  affidati  nel  2014,  come
specificamente  indicati  nello  schema  di  convenzione  che,  nelle  more
dell'approvazione del bilancio 2015, veniva approvato limitatamente al primo
semestre 2015;

➢ si prenotava, per lo svolgimento dei predetti servizi per il primo semestre di
attività, la somma totale di euro 16.510,00 imputandola come segue:

a) euro 5.384,00 sul capitolo 2198 “Tutela e custodia patrimonio immobiliare”,
sul Bilancio 2015;

b) euro  11.126,00  sul  capitolo  2199  “Tutela  e  custodia  sistema  ambiente
comunale”sul bilancio 2015;

➢ si incaricava il Responsabile del Settore Vigilanza per l'impegno delle risorse
necessarie ad assicurare i servizi affidati per il primo semestre 2015 e per la
stipula  della  convenzione  secondo  lo  schema  approvato;  risorse  poi
effettivamente  impegnate con  determinazione numero 247  del  23 febbraio
2015 e convenzione sottoscritta in pari data;

Dato atto che per i servizi in argomento l'Amministrazione ha stanziato nel bilancio
pluriennale 2014-2016, anno 2015, le seguenti risorse:

➢ capitolo 2198 “Tutela e custodia patrimonio immobiliare”: euro 15.000,00;

➢ capitolo 2199 “Tutela e custodia sistema ambiente comunale”: euro 31.000,00;

Considerato che il bilancio comunale 2015 non risulta ancora approvato, per cui vige
il  regime di  gestione  provvisoria  in  dodicesimi  di  cui  all'articolo  163  del  Decreto
Legislativo numero 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali);

Dato  atto,  tuttavia,  che  i  servizi  da  affidare  alla  Compagnia  Barracellare  e,  in



particolare, quelli indicati agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della convenzione vigente (di cui si
allega  copia)  non  sono  frazionabili,  e  il  mancato  svolgimento  degli  stessi
costituirebbe  un  grave  danno  per  l'Ente;  infatti,  risulta  di  particolare  importanza
garantire  il  costante  e  continuo monitoraggio  del  territorio  e la  vigilanza sui  beni
patrimoniali  comunali  previsti  agli  articoli  1 e 2, come pure i  servizi di Protezione
Civile di cui all'articolo 3, in quanto il Comune di Sestu non è dotato di un piano di
Protezione Civile; nonché quelli di supporto alla Polizia Locale di cui all'articolo 5 in
occasione  di  feste,  sagre,  processioni  religiose,  competizioni  sportive  e
manifestazioni  pubbliche  in  generale,  al  fine  di  favorire  l'ordine  e  la  sicurezza
pubblica  avvalendosi  della  qualifica  di  agenti  di  pubblica  sicurezza  attribuita  dal
Prefetto ai singoli Barracelli; di particolare rilievo risulta anche il servizio antincendio
di  cui  all'articolo  6,  che  parimenti  deve  essere  garantito  in  modo  puntuale  e
continuativo;

Ritenuto opportuno, per i motivi suddetti e nelle more dell'approvazione del bilancio
2015, rinnovare l'affidamento alla Compagnia Barracellare dei  servizi  definiti  nella
convenzione  in  essere  anche  per  il  secondo  semestre  2015,  apportando  alla
convenzione stessa i necessari aggiornamenti come da nuovo schema che si allega
alla presente per essere specificamente approvato, incaricando il responsabile del
Settore Vigilanza per l'assunzione del relativo impegno di spesa per il corrispondente
periodo;

Ritenuto, a tal fine, di dover prenotare l'importo complessivo di euro 21.424,66 per il
secondo semestre 2015, calcolato nel seguente modo:

 Capitolo 2198

  euro 6.986,30 stanziamento  di  euro  15.000,00  diviso
365  giorni  x  170 giorni  (periodo dal  15
luglio al 31 dicembre)

Capitolo 2199

  euro 14.438,36 stanziamento  di  euro  31.000,00  diviso
365  giorni  x  170 giorni  (periodo dal  15
luglio al 31 dicembre)

Dato atto che, nell'ambito dei necessari adattamenti della convenzione attualmente in
essere,  si  rende  necessario  considerare  per  il  secondo  semestre  2015  anche
l'attivazione del servizio antincendio di cui all'articolo 6 della stessa convenzione, in
base  al  quale  “Per  il  servizio  antincendio,  che  è  una  specialità  dei  servizi  di
protezione civile di cui al precedente articolo 3, la Compagnia si avvarrà dello stesso
autocarro “TATA XENON 20.2”, in modo da ampliare e migliorare i propri interventi in
termini di controllo del territorio a fini preventivi e dissuasivi contro gli incendi dolosi,
nonché di efficacia e di  capacità di soccorso alla collettività.  Per una più precisa
definizione delle linee operative per la Compagnia Barracellare si rende necessario
attendere  le  prescrizioni  regionali  per  il  2015  e  l'approvazione,  con  apposita
deliberazione  della  Giunta  municipale,  del  piano  operativo  comunale  per  la
campagna estiva antincendio 2015 con relativa assegnazione dell'organizzazione e
attuazione alla Compagnia Barracellare”;

Richiamati, in tema di antincendio 2015, i seguenti atti:

• Deliberazione  della  Giunta  Regionale  della  Sardegna  numero  14/11  del  8



aprile 2015, avente a oggetto “Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendi
2014-2016, aggiornamento 2015”;

• nota della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma
della  Sardegna  Prot.2470  del  18  marzo  2015,  registrata  al  Protocollo  del
Comune  di  Sestu  al  numero  5161  del  18  marzo  2015,  avente  a  oggetto
“Campagna antincendi 2015 - Protocollo di collaborazione con le Compagnie
barracellari”, con la quale si trasmetteva il "Protocollo di collaborazione" con le
Compagnie Barracellari nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi per la campagna antincendi 2015, che è
stato  debitamente  firmato  dal  Sindaco,  dal  Capitano  della  Compagnia
Barracellare,  dal  Comandante  della  Stazione  Forestale  di  Dolianova  e
restituito tramite pec alla Direzione Generale della Protezione Civile della RAS
con lettera di accompagnamento Protocollo 8027 del 30 aprile 2015;

• nota  della  stessa  Direzione  Generale  della  Protezione  Civile  regionale
Prot.5322  del  26.06.15,  registrata  al  Protocollo  del  Comune  di  Sestu  al
numero  12167  del  29  giugno  2015,  con  la  quale  si  comunica  che  con
Deliberazione della Giunta Regionale numero 31_6 del 17 giugno 2015 è stato
definito  l'aggiornamento  del  piano  regionale  antincendi  2015  e  gli  indirizzi
operativi e di interfaccia per fronteggiare gli incendi boschivi;

Ritenuto,  nell'ambito  delle  citate  prescrizioni  regionali  e  del  “Protocollo  di
collaborazione”  siglato,  di  dover  approvare  l'allegato  piano  operativo  comunale
antincendi per il 2015, provvedendo ad assegnarne l'organizzazione e attuazione alla
Compagnia  Barracellare  in  ossequio  al  citato  articolo  6  della  convenzione
attualmente  in  vigore,  prenotando  a  tal  fine  a  favore  della  stessa  l'importo
complessivo di euro 8.065,34, così suddiviso:

➢ capitolo 2198 “Tutela e custodia patrimonio immobiliare”: euro 2.629,70;

➢ capitolo 2199 “Tutela e custodia sistema ambiente comunale”: euro 5.435,64;

Precisato  che  la  convenzione  verrà  stipulata  dopo  la  determinazione  del
Responsabile del Servizio Vigilanza di impegno delle risorse economiche necessarie;

Visto  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2014  e  quello  pluriennale  2014-2016,
approvati con deliberazione del Consiglio comunale numero 32 del 30 luglio 2014;

Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  numero  197  del  30  dicembre  2014
avente  a  oggetto  “Esercizio  finanziario  2015.  Assegnazione  provvisoria  delle
dotazioni finanziarie”, con la quale è stato approvato il peg provvisorio 2015;

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;

Visti i principi contabili di cui all'allegato n.4/2 del D. lgs 118/2011;

Acquisiti,  ai  sensi  dell’art.  49 del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267,  i  pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. Di confermare per il secondo semestre 2015, dal 15 luglio al 31 dicembre,
l'affidamento  alla  Compagnia  Barracellare  dei  servizi  indicati  nella
convenzione  in  essere  per  il  primo  semestre,  apportando  alla  stessa  i
necessari aggiornamenti come da nuovo schema che si allega alla presente e
che viene specificamente approvato;

2. Di prenotare a favore della Compagnia Barracellare, per lo svolgimento dei



predetti servizi per il secondo semestre di attività, dal 15 luglio al 31 dicembre
2015, la somma totale di euro 21.424,66 imputandola come segue:

a) euro 6.986,30 sul capitolo 2198 “Tutela e custodia patrimonio immobiliare”,
sul Bilancio 2015;

b) euro  14.438,36  sul  capitolo  2199  “Tutela  e  custodia  sistema  ambiente
comunale”sul bilancio 2015;

3. Di  approvare  l'allegato  Piano  Operativo  Comunale  Antincendio  2015,
assegnando  l'organizzazione  e  attuazione  dello  stesso  alla  Compagnia
Barracellare;

4. Di prenotare a favore della Compagnia Barracellare, per l'organizzazione e
attuazione del Piano Operativo Comunale Antincendio 2015, la somma totale
di euro 8.065,34 imputandola come segue:

a) euro 2.629,70 sul capitolo 2198 “Tutela e custodia patrimonio immobiliare”,
sul Bilancio 2015;

b) euro  5.435,64  sul  capitolo  2199  “Tutela  e  custodia  sistema  ambiente
comunale”sul bilancio 2015;

5. Di incaricare il Responsabile del Settore Vigilanza per l'impegno delle risorse
di cui sopra e per la stipula della convenzione secondo lo schema aggiornato
oggi approvato;

6. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, 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   09/07/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   09/07/2015

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (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 
14/07/2015 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 16.07.2015

Deliberazione della Giunta n. 80 del 14/07/2015
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COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

COMANDO POLTZIA LOCALE
Via Verdi 4/6 - Tel. 070/260123 - Fax 0701230021

e-mail polizia.municipale@comune.sestu.ca. it

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Protezione Civile
Via Vittorio Veneto,28
09123 - CAGLIARI

pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it

OGCETTO: Campagna antincendi 2015 - Trasmissione protocollo di collaborazione con le
Compagnie Barracellari.

A riscontro della Vostra nota Prot.2470 Pos.XIV.l7.4 del 18 marzo 2015, si trasmette
protocollo di collaborazione in oggetto, debitamente compilato e sottoscritto.

Cordiali Saluti
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IL COMANDANTE
(Dr. Pier Luigi Deiana)
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PRESIDENZA
PRESIDENTZIA

ASSESSORATODELIADIFESADELL'Ai'BIENTE ASSESSORATODEGLIENTILOCALI
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE FINANZE ED.URBANISTICA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES,
F]NÀNTZIAS E URBAN]STICA

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Tle

Dlrudoñe genenle della Protczlone clvlle

la

Dlrezlone generale del Corpo forestele e dl vlgllanza amblentalc

l¡

Dlrpdone generalc Enti locall e flnanze

o

le Compagnlc barracell¡rl

por

la campagna entlncendi 2015

PREiIESSO

- chE la Legge Regionale 15 luglio té88, n. 25 detta norme ¡n materia di Organizzazione e funzíonamento delle

compagnie banacellad;
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PRESIDENZA
PRESIDENTZIA

ASSESSORATO DELIA DIFESA DELL'AMBIENTE ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE FIÎ.¡ANZE ED UR8AT.¡ISTICA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES,
FII\¡ANTZIAS E URBANISTICA

- che ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 25/1988, i Comuni sl possono anche awalere delþ compagnie

barracellari per lo svolgímento del servizþ antincendi nel loro tenitorio;

- che le compagnie banacellari collaborano con ll Corpo forestale e di vigilanza ambíentale ai sensl dell'art. 2

ter¿o comma della suddetta LR 2511988, sutla base diquanto stabilisce il Decreto lnterassessoriale 19 luglio

1989, n. 1029 (pubblicato nel B.U.R.AS. n.956 del 19.09.1989);

- che la Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legæ<uado in materia di incendi boschivi), agli articoli I e 3
prevede cñe lo svolgimento coordinato delle attività di previsione, di prevenzione e dl lotta attiva contro gli

incendi boschivi debba awenire sulla base di un unlcr strumento costituito dal Piano ægionale antincendi

approlato dalla Regione;

- che il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi bosciivi, richlama icompiti e

le funzioni specifche demandate alle compagnie banacellarl le cui attività sono ricondotte alcoordinamento

operativo della Stazione Forestale e diMgilanza Ambientale competente per tenitorio;

' che la predisposizione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

è demandata dalla vigente normaliva regionale alla Direeione çnenaÞ della Protezione cþile;

' che sarå cura diciasa¡n lspettorato forestale del CFVA, stabilire in sede di pianilicazione ripartimentale, le

procedure circa I'utilizzo, le modalità di attfuazione e di coordlnamento dl dette squadre da parte dei Direttori

delle Operazioni di Spegnimento;

' che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett. f), della succitata L.353/2000, le prescrizioni per la prevenzione

degli lncendi sono parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli

incendi bosdtivl, che comunque circoscrive il potere di regolamentazione medesimo alle sole 'aeioni

determinanli anche solo potenzialmente I'innesco di lncendio nelle aree e nei perlodi a rlscfiio di lncendio

boschivo';

che nell'atto delle prescrÞioni antincendi in esame, si ricfiiama I'obbligo di vigilanza sull'osservanea delle

prescrizionimedesime, anche da parte delle stesse compagnie;

f^
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r¡oþit arÉt.oât Dr 3^rdorq
r¡o€iatat¡roilot Dr¡ra¡ rD¡ott

PRESIDENZA
PRESIDENTZIA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AiIBIENTE
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
Fl I.¡¡ANZE ED U RBANISTICA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES,
FI I,¡ÀNTZIAS E URBA¡{I STICA

- che ai sensi dell'art.6 della LR 25/1988 e delle prescriz¡on¡ regionali anlincsnd¡ succ¡tate, ll Capitano e gli

Ufüciali delle compagnie barracellari possono procedere allãccertamento e contestazione di illEciti

amministrativi:

TRA

- ildott.. Mario Graziano Nudda, nella sua qualitå di Direttore Generale della Protezione Civíle

¡L

- ildott. Gavino Diana, nella sua qualità diComandanle del Corpo forestale e dÍvigilanza amtientale

IL

- la dott.ssa Antonella Giglio nella sua qualitå di Direttore Generale della Direzione generale Entí locali e fÏnanze

E

- il Sindaco tt. O*rU Pl Li det Comune di SÊ sr cJ (ca\ sede

della Cornpag nia barracellare;

della Compagnia barracellare del Comune d¡

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Le compagnie barracetlaricollaborano nelb difesa antincendi con il Corpo forestale e divigilarza ambientale aÌ /
sulla base dei principf stabllili dall'art. 2,lerzo comrna, della suddetüa LR 25/1988, e sulla base di quanto stabilito / / /
dal Decreto lnterassessoriale 19 luglio 1989, n. 1029 richbmato. 
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PRESIDENZA
. PRESIDE}.TTZIA

ASSESSORATO DELIA DIFESA DELUAÍI./IBIENTE ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE FINANZE ED URBANISTICA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES,
INÀNTZIAS E URBAÍ\¡ISTICA

Sulla base della previsione contenuta nelprowedimento di revisione annuale dEl Piano antincendi, le funzíoni e

icompitispecifici antincendio demandatialle'compagnie banacellari per l'anno 2015, sono stabiliti in conformità

âllâ presente lntesa, e cons¡stono ln compitidi ricognizione, sorvegllanza, awlstamento e allarme.

Le attività e i servizi medesimi, sono programmati e svolti secondo lntese, peventive, andre verbâli, tna il

Capitano della compagnia banacellare e il Corpo forestale e di vigilanza ambigntâ16, secondo prlrcipl di elicacia

ed efücienza dell'azione.

ln conformità alle previsioni contenute nel Piano reglonale dí previsíone, prgvenzione e lotta attiva contro gli

incendi boschivl, le compagnie barracellari conconono alla vigllanzâ sull'osservanza delle presøhionl antincendi

contenute nel Piano stesso.

Gli interventidi lotta attiva, consistenti nello spegnirnento dElfuoco, sono svoltidalpersonale della compagnia

banacellare in possesso della certificata ¡done¡tà fisica secondo i protocolli sanitarí specifici vigenti, dei prescritti

dispositivi di protezione individuale secondo la vþente normativa in materia, nonché di idonea copertura

assicuratlva, sotto ilcoordlnamento operatl'ro delCorpo forestale a di vigilanza ambientate.

ll Capitano dêlla compagnia barracellare dichíara che i componentl della medesima, di cui all"Allcglto A' al

presente protocollo, sono destinati alle funzioni di allarme e spegnimento, possiedono le previste sertificazioni di

idoneitå fisica, i presøittl dispositivl dl protezione lndivlduale e una ldonea coperlura assicurativa.

Le compagnie barracellari si impegnano a rinfozare. i servizi di ricognizione, sorveglianza, awistamento e

allarme, nelle giornate con livello di "Pericolosità estrema-Codice rosso", resa pubblica attraverso il bollettino

giornaliero, consultabile ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale

htto:/¡1¡ww.sardegnaorotezionecivile.iU, all'apposita sezione dedicata ai 'Bollettini di previsione dí pericolo di

incendio'.

ll Corpo forætalo e di vigilanza ambientale, attraverso le sue strutture tenitoriall, comunica in tempo utile alle

compagni,e banacellari, le date in cui.ricone illivello di pericolosità estrEma.

ln conformità alla ridriamata L.R. 25/1988 le compagnie banacellari svolgono in via ordinaria i servizi

antincendio nel territorio del Comune di appartenenza.

V rw(



ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES,
FINÀNTZIAS E URBANISTICA

ln via sbaordinaria, nellE giornate con un lfuello di pedcolosità con codice rosso (pericolosità estrema), þ
cornpagnie banacellari, su richiesta del Corpo forestale e divigilanza ambientale, possono opErarE per i servizi

di ricognízionE, sorveglianza, awlstamento e allanne, anche aldifuoridelComune di riferimento.

La Direzione generale degli Enti locali e f¡nanze, nei limiti delle disponibilità, può ass€gnare ln comodato d'uso

gratuito temporaneo mezzi indíviduali antincendio e atomizzatori, alle corpagnie barracellari che svolgono

fumionidi lotta attiva, anche per iltramite dei Comuni.

ll Corpo forestale e di vigilanza amblentale assume l'impegno ad attuare una campagna di formazione e

addestramento in materia di incsndia favore delle compagnþ banacellari.

Tra la Direzione generale del Corpo forestale e dl vigilanza ambientale e la Direzione generale enti locali e

finanze, sentite le rappresentanze dí categoria e sindacali delle compagnie banacellari, si programma una

misura díformazione e addeslramento professionale del barracelli in materia di antircendio boschivo,

La Direzione generale della Protezione civile della Regione, nei limiti delle disponibilitå, può assegnare per il

tram¡te del Comuni alle compagnie barracellari che svolgono funzionidi lotta attiva, in comodato d'uso gratulto

temporaneo, mezzi e attrezzature antincendio, sulla base dei crlterl contenuti nel Plano Reglonale antincendl

2015 e sêmpre che si sia stipulata a c¿rico della amministrazionl comunali afüdatarie, apposlta polizza

assicurativa che comprende oltre alla R.C., prevista per legge, anche þ garanzie accessorie quali: kasco, furto e

incendio, atti vandalici, eventi calamiþsi nonché danni per infortunl al conducente.

L'Amministrazione regionale, nell'attribuzione dei pæmialle compagnie banacellari. tiene conto delle attività di

prevenzíone e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di çecificiprogrammi operativie nel rispetto del

presente protocollo di collaborazlons, che dovrà essere trasmosso, unitamente all'Allegato A, debitamente

;îi:ïjrmato, 
dal comune di competenza atta Direzione generale della Protezione civile ento il l0 

n
Tall programmi opErativi devono essere concordati preventivamente con il Corpo forestale e di vigilanz ^ I l/
ambientale in relazione alla dotazionè organica e alle attrezzature e mezzi in dotazlone alla stessa compagnia. 
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PRESIOENZA
PRESIDENTZIA

ASSESSORATO DELIA DIFESA DELL'AMBIENTE ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE FINANZE ED URBANISTICA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES,
FINÀNTZIAS E URBANISTICA

La Direzione generale della Protezione civile si lmpegna a fomire apposita círcolare aff¡nchè i dati di cui

all'Allegato A siano caricati, a cura del Comuni, anche nella piattaforma web di protezione civile ZeroGis il cui

uso è stato formalizzato con la propria Determ¡naz¡one n. 4 de1231112015.

Per quanto non previsto dal presente accordo si applicano le disposÞioni di legge ed i regolamenti vigenti in

materia.

della Direzione Enti Localie Finanze

dott.ssa Antonella

þ

Comandante delCoço forestalê e

di vlgilanza ambientale

di <+TU
della compagnia banacellare del Comune
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"ALLEGATO A'

La Compagnia Barracellare di

Protocollo dl Collaborazione con le compagnle

barracellarl per lo svolglmento detserv¡zlo antincendio 2015

attualmenle

bcrittltotalicomandatadalsig. f8u"-¡^-ç lz-vi. ècompostadan.

di cui n. 06 dest¡nati aglí interventl di btta att¡va, consistenti nello spegnímento delfuoco, ln possesso

della certif¡ceÞ Honeità fisica eecondo lprotocolllsanitarisæcificjvþenti, deiprescrittldispositividi protezione

lndividuale gecondo la vlgente normativa ln rnaterla, noncfiá dl ldonea copertura assicurallva, corne riportaü

nolla tabella sottætanta:

l! Capitano della compagnia barracellare sig.

llSindaco del Comune di



COMUNE DI SESTU
P r o v i n c i a  d i  C a g l i a r i

PIANO  OPERATIVO CAMPAGNA ANTINCENDI  2015

A) Obiettivi
Obiettivo del piano operativo antincendio è quello di effettuare un’azione di prevenzione 
degli  incendi  in  tutto  il  territorio  comunale a difesa dell’ambiente e a salvaguardia dei  
delicati  equilibri  naturali,  di  tutelare  il  patrimonio  di  proprietà  comunale,  di  vigilare 
sull’applicazione delle norme nazionali,  regionali  e comunali  in materia di  prevenzione, 
avvistamento e segnalazione incendi, intervento e collegamento con gli organismi preposti  
(Sala Operativa del C.O.P. - Corpo Operativo Provinciale -, Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale competente per territorio, Vigili del Fuoco, Prefettura, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia Stradale, ANAS e Comuni limitrofi).

B) Area Interessata
L'area interessata è l'intero territorio comunale di Sestu (superficie Kmq. 48,32 compreso il  
centro abitato).
- Confini :

– a Nord :  Comuni di Serdiana, Monastir e San Sperate
– a Est    :  Comuni di Selargius e Settimo San Pietro
– a Sud   :  Comune di Monserrato
– a Ovest:  Comune di Assemini

- Arterie Principali
S.S. 131 – E25
Ex S.S. 131
Strada Comunale San Gemiliano
S.P. 8 Sestu-Elmas
S.P. 4 Sestu-San Sperate
S.P. 9 Sestu-Ussana
S.P. Sestu-Monserrato
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- Indicazioni Geografiche (di massima)
Latitudine         - 39°, 17’, 50’’
Longitudine      -   3°, 20’, 30’’

C) Durata
La campagna antincendio è svolta nel periodo Luglio – Ottobre 2015

D) Operatori antincendio
Il servizio antincendio è svolto avvalendosi dell'operato della Compagnia Barracellare di 
Sestu, che, in base al “Protocollo di collaborazione” siglato ufficialmente tra Comune di 
Sestu e Regione Sardegna e registrato al  Protocollo numero 8027 del 30 aprile 2015, si 
avvarrà  di  16  unità  operative  oltre  che  dell'autocarro  con  modulo  antincendio  TATA 
XENON 20.2” che  la Regione Sardegna ha assegnato alla Compagnia in data 11 luglio 
2014, in modo da ampliare e migliorare i propri interventi in termini di controllo del territorio 
a fini preventivi e dissuasivi contro gli incendi dolosi, nonché di efficacia e di capacità di 
spegnimento oltre che di soccorso alla collettività.
Compiti degli operatori antincendio sono:

• verificare  la  piena  osservanza  in  tutto  il  territorio  comunale,  delle  prescrizioni 
regionali antincendio e in generale perseguire gli obiettivi di cui alla lettera A) del 
presente piano;

• la  lotta  diretta  agli  incendi  che  consiste  nel  pronto  intervento,  determinato  con 
continuo collegamento via radio con la Stazione Forestale di vigilanza competente 
per  territorio  e,  a  seconda  della  pericolosità  dell’incendio,  con  segnalazione  al 
C.O.P., alla Sala Operativa c/o l’Ispettorato Dipartimentale del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale di Cagliari e il conseguente intervento con mezzi idonei. In 
caso di necessità: intervento diretto congiunto di tutti gli operatori impiegati e, ove 
richiesto, intervento anche oltre i confini comunali;

• la  sorveglianza e  vigilanza  con  rilevazione  di  movimenti  di  persone  e  mezzi  in 
transito  (annotare sul  registro  giornaliero targhe di  autoveicoli  sospetti,  controllo 
delle  autorizzazioni  di  abbruciamento  delle  stoppie,  rilevazione  danni  a  cose  o 
persone, individuazione trasgressori per le denunce alle autorità civili e penali);

• il pattugliamento su tutto il territorio comunale, in particolare presso gli insediamenti 
industriali  lungo  la  S.S.  131  –  Zona  S.  Gemiliano  e  sui  terreni  di  proprietà 
comunale.

Nella  propria  attività  gli  operatori  antincendio  hanno  come  referenti  l’Ufficio  Tecnico 
Comunale per quello che attiene l'utilizzo di attrezzature e mezzi di proprietà comunali e 
per di tutti gli aspetti di carattere tecnico; il Comando Polizia Locale per quanto riguarda la  
specifica  attività  di  vigilanza;  la  Stazione  Forestale  di  Dolianova  e  il  C.O.P.  -  Centro 
Operativo Provinciale - in base alle segnalazioni incendi ricevute.

E) Requisiti degli operatori
I  Barracelli  impegnati  nel  servizio  antincendio  dalla  Compagnia  Barracellare  dovranno 
essere in possesso dei seguenti requisiti:
– essere di sana e robusta costituzione fisica attestata da idonea certificazione medica;
– essere in possesso di patente automobilistica;
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– avere buona conoscenza del territorio comunale.

F) Organizzazione del servizio
Il Servizio è effettuato da  un minimo di n.3 squadre giornaliere alternate per turni.
Ogni squadra è composta da almeno n.1 autista e n.1 operatore.
Le  squadre  operano  in  una  giornata  con  n.3  turni,  a  rotazione,  secondo  le  modalità 
stabilite dalla Compagnia Barracellare in funzione delle concrete esigenze operative di 
prevenzione e intervento e della disponibilità del personale.
Ogni squadra dovrà redigere giornalmente il rapporto sull'attività svolta e sugli interventi 
effettuati.
La  Compagnia  Barracellare  nomina  il  Coordinatore  del  Servizio  antincendio  che  è 
responsabile della determinazione dei turni e dei cambi dei Barracelli, della redazione dei  
rapporti giornalieri e si occupa delle comunicazioni varie con gli uffici competenti.
In caso di necessità l’operatività della squadra può essere richiesta anche 24 ore su 24.

G) Determinazione delle spese 
Il   servizio  antincendio  nel  territorio  comunale  viene  svolto  gratuitamente  dalla 

Compagnia Barracellare di Sestu avvalendosi dell'operato dei propri Barracelli. Alla stessa 
è corrisposto, nei termini e con le modalità indicate nel presente atto, un contributo a titolo 
di rimborso spese.

La Compagnia Barracellare deve presentare al Comune un dettagliato programma di 
intervento  inerente  il  servizio  antincendio  nel  territorio  comunale,  corredato  di  un 
preventivo di entrate e spese.

Possono essere rimborsate le seguenti voci di spesa relative al servizio antincendio 
svolto: 

• spese per visite sanitarie e di assicurazione dei volontari;
• spese per acquisto vestiario tecnico e lavaggi presso lavanderie specializzate;
• spese  per  attrezzature  varie   e   dispositivi  di  protezione  individuali,  con  le 

caratteristiche tecniche previste dalle leggi vigenti;
• acquisto carburante e spese per i mezzi utilizzati;
• spese per il noleggio di mezzi antincendio;
• spese per riparazione dei mezzi di servizio;
• utenze telefoniche nell'ambito delle necessità per i servizi svolti;
• cancelleria e materiale di consumo relativi all'attività;
• cassetta di pronto soccorso;
• spese di segreteria comprese quello di  personale  interno o di  operatori  esterni 

incaricati degli adempimenti amministrativi e contabili;
• altre eventuali spese necessarie per lo svolgimento del servizio antincendio.
Per il rimborso spese inerenti il servizio effettuato, la Compagnia Barracellare dovrà 

presentare  al  Comune  la  documentazione  di  spesa valida  fiscalmente  e  debitamente 
quietanzata. Al Comune dovranno essere inoltre consegnate copie dei rapporti giornalieri  
dell'attività svolta. Il rimborso spese verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia.
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H) Mezzi e attrezzature messe a disposizione dal Comune e dalla Regione Sardegna
Il Comune mette a disposizione della Compagnia Barracellare:

- una Fiat Punto targata CZ580HF
- un Modulo Blitz
- atomizzatore con motopompa
- telefono cellulare

La Regione Sardegna mette a disposizione:
- un fuoristrada “LAND ROVER DEFENDER” targato ZB851AC
- un autocarro TATA XENON 20.2 dotato di modulo antincendio, targato EP636RS

I) Mezzi, attrezzature,  servizi e oneri a carico della Compagnia Barracellare
La Compagnia Barracellare dovrà svolgere il servizio facendo fronte direttamente a tutte le 
spese necessarie. Il rimborso da parte del Comune sarà effettuato secondo le modalità 
indicate nei  precedenti  punti  e  nel  nel  rispetto  delle  tipologie di  spesa specificate alla 
lettera G).

L) Mezzi finanziari disponibili
Il Comune mette a disposizione della Compagnia Barracellare di Sestu come contributo 
massimo erogabile a titolo di rimborso delle spese sostenute nella campagna antincendio 
la somma di euro 8.065,34, che troverà capienza nel bilancio comunale 2015 nel seguente 
modo:

• per euro 2.629,70 sul capitolo 2198 “Tutela e custodia patrimonio immobiliare”;
• per  euro  5.435,64  sul  capitolo  2199  “Tutela  e  custodia  sistema  ambiente 

comunale”.
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COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

            COMANDO POLIZIA LOCALE          COMANDO COMPAGNIA BARRACELLARE
     Via Verdi 4/6 – Tel. 070/260123 - Fax 070/230021                                      Via Donizetti, …. - Tel. e fax 070/238215
       e-mail polizia.municipale@comune.sestu.ca.it                       e-mail   Barracellisestu@gmail.com  

OGGETTO: convenzione per i servizi da affidare alla Compagnia Barracellare per il secondo semestre del 2015 e  
attivazione del servizio antincendio 2015.

L'anno 2015,  il  giorno __ del  mese di  __,  nella  sede del  Comando Polizia  Locale  del  Comune di  Sestu sono  
comparsi:

1) in rappresentanza del Comune di Sestu, il funzionario Responsabile del Settore Vigilanza dott. Deiana Pier  
Luigi, domiciliato ai fini del presente atto presso il Comando Polizia Locale, via Verdi 4/6 Sestu;

2) In rappresentanza della Compagnia Barracellare di Sestu, il sig. Taris Ignazio, nato a Sestu il 07.10.1967,  
domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Compagnia, in via Tripoli, che interviene nel presente 
atto in  qualità  di  Capitano – rappresentante  legale  della  stessa,  C.F.  03432840928 di  seguito denominata 
“Compagnia”, immessa in servizio e regolarmente funzionante;

PREMESSA

• Richiamato il Regio Decreto 403/1898 recante Regolamento delle compagnie barracellari in Sardegna;

• Richiamata la Legge Regionale 25/1988, in particolare l'art.2, comma 1, punti 1-2-3-4; art.4, comma 6; 
art.13, commi 1-5 e art.17, comma 3, punti 1-4;

• Richiamato il  vigente regolamento comunale della Compagnia Barracellare,  approvato con delibera del 
Consiglio comunale numero 52 del 28 luglio 2011;

• Richiamato il Decreto Sindacale numero 13 del 30 agosto 2012, con il quale è stata immessa in servizio per 
l’esercizio delle sue funzioni la Compagnia Barracellare di Sestu per il triennio 2012-2015;

• Visto l’art. 2 della L.R. 25/88 n° 25, che prevede che la Compagnia è tenuta alla  vigilanza ambientale in 
tutto il territorio comunale e alla salvaguardia del patrimonio e dei beni dell’Ente comunale di appartenenza,  
secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione;

• Richiamato, inoltre l’art.8 della L.R. 22-8-2007 n.9: “Norme in materia di polizia locale e politiche regionali 
per la sicurezza”, con il quale, fra l’altro, si ammette l'utilizzo dei Barracelli da parte della Polizia Locale nello  
svolgimento di attività istituzionali proprie in occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono  
comportare  pericolo  per  l'incolumità  pubblica;  affermando  che  i  componenti  della  Compagnia,  in  tali  
situazioni, operano alle dirette dipendenze dell'operatore di Polizia Locale presente più alto in grado;

• Richiamata  la  delibera  della  Giunta  Comunale  numero  37  del  20  febbraio  2015,  immediatamente 
esecutiva, con la quale sono stati definiti e affidati i servizi  alla Compagnia Barracellare per il primo semestre  
del 2015;

• Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  numero  14/11  del  8  aprile  2015,  avente  a  oggetto 
“Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendi 2014-2016, aggiornamento 2015”;

• Vista la  nota della  Direzione Generale della  Protezione Civile  della  Regione Autonoma della  Sardegna 
Prot.2470 del 18 marzo 2015, registrata al Protocollo del Comune di Sestu al numero 5161 del 18 marzo 2015,  
avente a oggetto “Campagna antincendi 2015 - Protocollo di collaborazione con le Compagnie barracellari”, 
con la quale si trasmetteva il "Protocollo di collaborazione" con le Compagnie Barracellari nell'ambito delle 
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per la campagna antincendi 2015,  
che è stato debitamente firmato dal Sindaco, dal Capitano della Compagnia Barracellare, dal Comandante della 
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Stazione Forestale di Dolianova e restituito tramite pec alla Direzione Generale della Protezione Civile della  
RAS con lettera di accompagnamento Protocollo 8027 del 30 aprile 2015;

• Vista la  nota della  stessa Direzione Generale della  Protezione Civile  regionale Prot.5322 del  26.06.15, 
registrata al Protocollo del Comune di Sestu al numero 12167 del 29 giugno 2015, con la quale si comunica che  
con Deliberazione della Giunta Regionale numero 31_6 del 17 giugno 2015 è stato definito l'aggiornamento 
del piano regionale antincendi 2015 e gli indirizzi operativi e di interfaccia per fronteggiare gli incendi boschivi;

• Richiamata la delibera della Giunta Comunale numero ___ del ___, immediatamente esecutiva, con la 
quale sono stati confermati per il secondo semestre 2015 i servizi affidati alla Compagnia Barracellare, nonché  
approvato  il  Piano  Operativo  Comunale  Antincendio  2015  con  assegnazione  alla  Compagnia 
dell'organizzazione e attuazione dello stesso;

• Dato atto che la stipula della presente convenzione non costituisce instaurazione  di rapporto di lavoro 
dipendente e/o subordinato, presente o futuro, né tanto meno costituisce titolo preferenziale per l’assunzione 
della Compagnia e/o suoi componenti da parte del Comune di Sestu, fatta salva in ogni caso l’applicazione  
dell’art.31 della L.R. 25/88 dietro espressa volontà da parte dello stesso Comune di Sestu.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate, rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto 
segue:

Art. 1

Il Comune di Sestu affida alla Compagnia Barracellare, rappresentata dal Capitano Taris Ignazio, che accetta, la  
sorveglianza dei beni comunali mediante l'utilizzo dei Barracelli della propria struttura operativa, armati in quanto  
Agenti di pubblica sicurezza giusta nomina del Prefetto di Cagliari, con sorveglianza operativa sia di giorno sia di  
notte con turni di ronda costituita da almeno due addetti, a partire dalla stipula della presente convenzione e fino 
alla data del 31.12.2015.

Art. 2

La Compagnia si impegna a espletare il servizio di custodia dei beni patrimoniali ubicati fuori dal perimetro urbano 
tutti i giorni dell’anno, secondo gli indirizzi della Giunta Comunale e le eventuali prescrizioni della Polizia Locale,  
tenuto fermo che il Comune, conservandone la titolarità, mantiene le funzioni di controllo e direzione sul servizio  
affidato. I siti principali oggetto di tutela sono:

a) località  “San Gemiliano”,  pineta  e strutture  del  Comune (bagni,  alberature e arredi  attorno alla  cinta  
muraria del sagrato);

b) località “Corraxi”, magazzino comunale e parco auto in esso ricoverate;

c) località “Sa Cora” Centro Comunale di raccolta per i rifiuti;

d) tutti i siti in agro comunale che sono interessati da abbandono di rifiuti, provvedendo al censimento degli  
stessi finalizzato alle operazioni di bonifica che sarà eseguita dal Comune o, se individuati, dai responsabili  
dell'abbandono;

e) cimitero;

f) impianti sportivi del Comune posti alla periferia del centro abitato, piazze e pertinenze della rete viaria del  
territorio comunale in periferia e fuori dal centro abitato.

Art. 3

Servizi di Protezione Civile

Premesso che la  protezione civile  regionale  comunica  le  allerte  per  condizioni  meteo avverse,  la  Compagnia  
garantisce il costante monitoraggio del territorio nelle circostanze di allerta meteo, disponendo servizi specifici di  
vigilanza e controllo e con una reperibilità 24 ore su 24 mediante un addetto nella propria sede quale centrale  
operativa,  che  dovrà  disporre  di  telefono  attivo  per  le  chiamate  da  e  per  le  Autorità  che  sarà  necessario 
coinvolgere  a  seconda  delle  necessità.  L'attività  viene  svolta  sotto  il  coordinamento  della  Polizia  Locale  o  
dell'Ufficio  Tecnico  comunale  a  seconda  della  situazione  critica  da  affrontare.  La  Compagnia  si  avvarrà 
dell'autocarro “TATA XENON 20.2” che  la Regione Sardegna le ha assegnato in data 11 luglio  2014, nonché del 



fuoristrada “LAND ROVER DEFENDER” che la Regione Sardegna le ha assegnato in data 9 luglio 2012, in modo da  
ampliare e migliorare i propri interventi in termini di efficacia e di capacità di soccorso alla collettività, garantendo  
un costante monitoraggio dei corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale, Rio Matzeu in primis che nel  
2008 aveva registrato gravi e molteplici esondazioni. Garantirà un monitoraggio esteso alle campagne a vantaggio  
delle  abitazioni  isolate  difficilmente  raggiungibili  con  i  mezzi  ordinari,  ma  anche  un  servizio  più  efficace 
nell'abitato, potendo offrire maggiore capacità di  assistenza a favore dei cittadini  in presenza di  condizioni  di  
criticità. In caso di particolare emergenza, verranno richiamati tutti gli operatori disponibili oltre quelli stabiliti per  
turno, anche oltre l’orario già programmato. Verrà pattugliato tutto il territorio comunale, compresa la zona di San  
Gemiliano, le zone periferiche, agricole, pastorali, artigianali e industriali. La Compagnia scenderà in campo con i  
propri associati, i quali dovranno essere coperti da regolare polizza assicurativa contro gli infortuni, malattie e per  
la responsabilità civile verso terzi, e dovranno dotarsi dei dispositivi di sicurezza e protezione individuale per poter  
svolgere in sicurezza i vari servizi affidati con la presente convenzione.

Art. 4

Lotta al randagismo

Il territorio del Comune di Sestu è interessato da un intenso fenomeno di randagismo, che spesso ha arrecato 
danni alle aziende produttive con l'uccisione di  numerosi  capi  di  allevamento.  Pertanto il  Comune, tramite la  
Polizia Locale, ha attivato un servizio di cattura, cura  custodia dei randagi, oltre che di controllo dell'anagrafatura  
dei  cani padronali.  Al fine di intensificare i  controlli,  la Compagnia collaborerà per contrastare il  fenomeno di  
abbandono degli  animali domestici e svolgerà specifici servizi  per il  rispetto delle ordinanze e dei regolamenti  
comunali sulla conduzione degli animali sia di affezione sia di allevamento, sopratutto quando questi si trovino 
nelle aree pubbliche, comprese quelle nel centro abitato. A tal fine, si dota di un lettore microchip per risalire ai  
proprietari dei cani abbandonati e procedere con le relative sanzioni. Il servizio sarà diretto anche al controllo del 
regolare uso di guinzaglio, museruola e kit per la raccolta delle deiezioni.  Il coordinamento di tutte le attività 
rimane in capo alla Polizia Locale.

Art. 5

Servizi di supporto alla Polizia Locale

La Compagnia si impegna attraverso l'impiego dei Barracelli a fornire supporto ai servizi svolti dalla Polizia Locale 
in occasione di feste, sagre, processioni religiose, competizioni sportive e manifestazioni pubbliche in generale, al 
fine di favorire l'ordine e la sicurezza pubblica, la circolazione stradale quando richiesto per traffico intenso o per  
interruzioni e deviazioni stradali e per specifiche operazioni che saranno richieste in forma scritta dal Comune. Il 
coordinamento di tutte le attività rimane in capo alla Polizia Locale.

Art.6

Servizio antincendio

Per il servizio antincendio, che è una specialità dei servizi di protezione civile di cui al precedente articolo 3, la  
Compagnia si avvarrà dello stesso autocarro “TATA XENON 20.2” nonché del fuoristrada “LAND ROVER DEFENDER” 
e dei mezzi messi a disposizione dal Comune, in modo da ampliare e migliorare i propri interventi in termini di  
controllo del territorio a fini preventivi e dissuasivi contro gli incendi dolosi, nonché di efficacia e di capacità di  
soccorso alla  collettività.  Il  servizio  dovrà  essere  svolto secondo le prescrizioni  contenute nei  seguenti  atti  in 
premessa richiamati:

• Deliberazione della Giunta Regionale numero 14/11 del 8 aprile 2015, avente a oggetto “Approvazione  
Prescrizioni Regionali Antincendi 2014-2016, aggiornamento 2015”;

• "Protocollo di collaborazione" nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi per la campagna antincendi 2015, sottoscritto dalla Direzione Generale della Protezione 
Civile  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  dal  Sindaco  di  Sestu,  dal  Capitano  della  Compagnia  
Barracellare e dal Comandante della Stazione Forestale di Dolianova;



• Deliberazione della  Giunta  Regionale  numero 31_6 del  17 giugno 2015,  con la  quale  è stato definito 
l'aggiornamento  del  piano  regionale  antincendi  2015  e  gli  indirizzi  operativi  e  di  interfaccia  per  
fronteggiare gli incendi boschivi;

• Piano Operativo Comunale Antincendi 2015, approvato con deliberazione della Giunta Comunale numero 
__ del __, con relativa assegnazione dell'organizzazione e attuazione alla Compagnia Barracellare, a favore 
della quale è stato stanziato un contributo a titolo di rimborso spese di euro 8.065,34, da corrispondersi 
nei termini e con le modalità stabilite nello stesso Piano Operativo.

Art. 7

Il  servizio di cui agli  artt. 1 e 2 viene reso quotidianamente sia di giorno sia di notte. Tutti  i servizi  svolti  nel  
territorio comunale dovranno essere rendicontati con un rapportino giornaliero da conservare agli atti di ufficio, a  
disposizione  del  Comando  Polizia  Locale  per  qualsiasi  esigenza  di  verifica  e  controllo  dell'attività  svolta.  La 
Compagnia assume pertanto nei confronti del Comune di Sestu assoluta e piena responsabilità per il  servizio 
offerto e si obbliga, in caso di semplice intrusione o di danneggiamenti, ad avvisare immediatamente il Comune e  
le  Autorità  competenti  nonché a trattenersi  sui  luoghi  oggetto di  intervento sino all’arrivo del  personale  del  
Comune  e/o  Carabinieri/Polizia.  In  particolare,  la  Compagnia  provvederà  a  stipulare  apposito  contratto 
assicurativo a favore del Comune sotto forma di penale in caso di intrusione, con o senza scasso, di terzi nei beni di  
cui  sopra, commisurato al  danno arrecato ed, esclusivamente, valutato per  gli  infissi  oggetto di  scasso e con  
assoluta esclusione di tutto quanto può esserci all’interno del bene vigilato e custodito, nonché esclusione di  
danni a seguito di incendio doloso o accidentale. Qualora accerti durante il servizio atti di danneggiamento alle  
proprietà Comunali affidate, la Compagnia ne dà tempestiva comunicazione all’Ente per garantire la possibilità di  
attivare ogni azione a propria tutela.

Art. 8

Per i servizi resi sulla base della presente convenzione dal 15 luglio al 31 dicembre 2015 (a eccezione del servizio 
antincendio di cui all'art.6, per il quale è previsto uno specifico contributo e relative modalità di erogazione) viene  
riconosciuto  un  compenso  in  denaro  per  una  somma  complessiva  pari  a  Euro  21.424,66 
(ventunmilaquattrocentoventiquattro/66)  onnicomprensivo  di  eventuali  tasse,  imposte,  rimborso  spese  e 
quant’altro sarà stato necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.  Il compenso in denaro sarà erogato secondo 
le modalità di cui all’articolo 9.

Le spese della Compagnia, individuate in modo sommario e non necessariamente esaustivo, riguardano:

– carburante  e  spese  di  manutenzione/riparazione  per  tutti  i  mezzi  messi  a  disposizione  dei  volontari 
dall’amministrazione  comunale  e  regionale  (compresi  il  TATA  XENON  e  il  LAND  ROVER  DEFENDER) 
impiegati per i servizi assegnati;

– spese  per  vestiario  di  Protezione  Civile,  antincendio  e  dispositivi  di  protezione  individuale  per  i  
componenti la Compagnia;

– attrezzi  vari per le diverse attività previste in convenzione;

– cassetta di Pronto Soccorso;

– polizze assicurative di tutti i Barracelli;

– visite sanitarie e certificati medici;

– beni di consumo (carta, cancelleria, ecc.)

– varie ed eventuali strettamente attinenti allo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 9

Il compenso di cui al precedente art. 8 è da intendersi onnicomprensivo e ristoratore a totale soddisfazione di ogni  
pretesa ed avere. L’erogazione, tramite accreditamento sul conto corrente della Compagnia, sarà effettuato con 
cadenze  trimestrali  alla  fine  di  ogni  trimestre,  a  seguito  di  presentazione  di  regolare  fattura  e  di  relazioni  
dettagliate sul regolare espletamento del servizio nei mesi di riferimento.

Art. 10



L’Ente è sollevato da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero derivare dall’espletamento 
delle attività affidate, compresi i danni derivanti dall’uso o semplice custodia dei beni consegnati in dotazione per  
l’espletamento del servizio. Parimenti l’Ente è sollevato da ogni responsabilità per danni subiti dai Barracelli nella  
persona e/o nelle cose di loro proprietà in quanto coperti da propria garanzia assicurativa personale.

Art. 11

Nel caso in cui il servizio non venga espletato regolarmente ai sensi della presente convenzione, l’Ente si riserva di  
recedere dall’accordo unilateralmente e di versare la somma pattuita nella misura della frazione del mese o dei  
mesi dovuti per i servizi già espletati, fatto salvo in ogni caso dei risarcimento dei danni eventualmente riscontrati  
e le azioni a tutela dell’Ente.

Art. 12

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l’esecuzione del servizio e delle obbligazioni  
comunque assunte dalle stesse, che si impegnano a esperire ogni tentativo di amichevole composizione. In difetto,  
ogni e qualsiasi controversia sorta in diretta connessione con il presente atto sarà deferita al giudizio di un Collegio  
Arbitrale  composto  da  tre  membri,  di  cui  uno  nominato  da  ciascuna  delle  parti  e  il  terzo,  con  funzioni  di  
Presidente, nominato dagli altri arbitri. In mancanza di accordo giudicherà la competente Autorità Giudiziaria. La  
Compagnia potrà procedere in ogni caso all’interruzione del servizio qualora si verifichino ritardi di oltre 90 giorni  
dalla data ultima stabilita per il pagamento dei compensi di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 13

I dati della presente convenzione saranno trattati a norma del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per lo svolgimento  
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 14

Le  spese  contrattuali  sono a  totale  carico  del  Comune  di  Sestu.  La  presente  convenzione  sarà  sottoposta  a 
registrazione soltanto in caso d’uso.

Art 15

Per quanto non espressamente pattuito e previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alle norme del  
codice civile e delle leggi in materia.

Fatto letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Per il Comune di Sestu Per la Compagnia Barracellare 

             Dottor Pier Luigi Deiana         Capitano Ignazio Taris



CAGLIARI

COMUNE DI SESTU

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 15/07/2015

Data OggettoProgressivo

14/07/2015 Affidamento servizi alla Compagnia Barracellare per il 2° semestre 2015 - Approvazione Piano Operativo Comunale Antincendi 2015 - Approvazione schema di 
convenzione - Prenotazione impegno di spesa.
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DescrizioneFornitoreArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio

 2015  2199  2015  0  14.438,36 Tutela e custodia sistema ambientale comunale

1.03.01.03.00Cod. Siope 1306

 2015  2198  2015  0  6.986,30 Tutela e custodia patrimonio immobiliare

1.03.01.03.00Cod. Siope 1306

 2015  2198  2015  0  2.629,70 Tutela e custodia patrimonio immobiliare

1.03.01.03.00Cod. Siope 1306

 2015  2199  2015  0  5.435,64 Tutela e custodia sistema ambientale comunale

1.03.01.03.00Cod. Siope 1306

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 29.490,00
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