Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 6

OGGETTO:

Presa d’atto del rinnovo automatico della Compagnia Barracellare di Pula per il
triennio 2018/2020 e conseguente designazione del Capitano ai sensi del
comma 2, art. 9 L.R. n. 25/1988.

L’anno 2017 ( Duemila diciassette) il giorno 28 ( ventotto ) del mese di Dicembre alle ore 12,30 nel
Comune di Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima
convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 4
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Nomina degli Scrutatori
Mascia – Lucarelli - Loi
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Amministrazione Generale
Il Responsabile del Settore proponente – Dottoressa Annalisa Porru
OGGETTO:

Presa d’atto del rinnovo automatico della Compagnia Barracellare di Pula per il
triennio 2018/2020 e conseguente designazione del Capitano ai sensi del
comma 2, art. 9 L.R. n. 25/1988.

Premesso che
- ai sensi del comma 2 art. 9 della Legge Regionale 15 luglio 1988 n. 25 (recante le disposizioni in materia di
“Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari”) “le compagnie barracellari...si intendono
rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non
viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune”;
- la Compagnia Barracellare del Comune di Pula è da intendersi rinnovata automaticamente per il triennio
2018/2020 non essendo stata assunta alcuna deliberazione in senso contrario e non essendo stata data alcuna
disdetta;
- coś come precisato dalla Prefettura di Cagliari nella nota prot. n. M_ITPR_CAUTG00051932007-01-19 del 19
gennaio 2007 l’intento del legislatore con la previsione del rinnovo automatico è quello di “consentire il
proseguimento dell’attività e l’esercizio delle funzioni proprie della compagnia” senza soluzione di continuità.
Considerato che
- ai sensi del comma 7 dell’art. 12 della Legge Regionale 15 luglio 1988 n. 25 in caso di riconferma della
Compagnia Barracellare in carica per il successivo triennio, il Consiglio Comunale deve provvedere alla nomina
del nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall’assemblea dei barracelli a scrutinio segreto;
- in data 12 ottobre 2017, si è tenuta l’Assemblea della Compagnia Barracellare, avente quale primo punto
all’ordine del giorno la “designazione della terna dei nomi per la carica di Capitano”, il cui verbale,
debitamente trasmesso all’Amministrazione (Prot. N. 23240 del 24.10.2014), si allega alla presenta proposta di
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Rappresentato che
-in occasione della suddetta Assemblea, la Compagnia Barracellare designava la prescritta terna di nomi che, di
seguito, si riporta unitamente alla relativa preferenza:
il Capitano uscente Gianluca Spagnolu n. 9 (nove) preferenze;
il Brig. Acri Matteo n. 1 (una) preferenza;
il Barr. Doro Roberto n. 1 (una) preferenza;
- ai sensi del comma 8 dell’art. 6 del vigente Regolamento Comunale della Compagnia Barracellare la
designazione del Capitano della Compagnia deve avvenire a scrutinio segreto sulla base della terna dei nomi
proposti dall’Assemblea medesima.
Precisato che
- il soggetto che verrà nominato Capitano dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 15 della più volte
menzionato legge regionale e, per completezza, di seguito riportati:
a. avere 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 compagnia barracellare è chiamata ad
operare.
- nella votazione a scrutinio segreto il Consiglio Comunale dovrà attenersi alla terna proposta dall’Assemblea.
Visti
- il Regolamento Comunale sulla Compagnia Barracellare approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 5 del 5 febbraio 2003 e ss.mm.ii.
;
- la Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25.
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. Di prendere atto, per le ragioni esposte in premessa, dell’intervenuto rinnovo automatico della Compagnia
Barracellare di Pula, ai sensi del combinato disposto del comma 2, art. 9 della Legge Regionale 15 luglio 1988 n.
25 e comma 2 e dell’ art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla Compagnia Barracellare.
2. Di procedere alla nomina del nuovo Capitano della Compagnia Barracellare di Pula a scrutinio segreto
attenendosi alla terna di nomi proposta dall’Assemblea della Compagnia Barracellare e risultante dal verbale
prot. n. 23240 del 24.10.2017.
3. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale gli ulteriori provvedimenti
consequenziali al presente atto.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale
Firmato Dottoressa Annalisa Porru
Pula 22/12/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Apre la seduta la Sindaca, che espone e spiega nel dettaglio la proposta, come riportato nel verbale integrale
della seduta;
Successivamente vengono distribuite, votate e scrutinate le schede con l’assistenza continua degli scrutatori, per
la nomina del Capitano della Compagnia Barracellare, sulla base della terna di nomi proposta dall’Assemblea
della Compagnia Barracellare;
Sentito il Segretario Comunale, assistito dagli scrutatori - ricognitori di voti, che ha proclamato il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri votanti n.
13
Consiglieri astenuti n. 0
Voti in favore di:
Gianluca Spagnolu
Schede bianche

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1,2,3

Con il risultato delle votazioni che precedono, viene confermato ed eletto Capitano della Compagnia
Barracellare il Sig. Gianluca Spagnolu.
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DELIBERA
1. Di prendere atto, per le ragioni esposte in premessa, dell’intervenuto rinnovo automatico della Compagnia
Barracellare di Pula, ai sensi del combinato disposto del comma 2, art. 9 della Legge Regionale 15 luglio 1988 n.
25 e comma 2 e dell’ art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla Compagnia Barracellare.
2. Di nominare Capitano della Compagnia Barracellare di Pula, a seguito di votazione a scrutinio segreto,
attenendosi alla terna di nomi proposta dall’Assemblea della Compagnia Barracellare e risultante dal verbale
prot. n. 23240 del 24.10.2017, il Sig. Gianluca Spagnolu;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale gli ulteriori provvedimenti
consequenziali al presente atto.
4. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata, unanime, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Medau Carla

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 29/12/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Pula 29/12/2017
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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