COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-90-2021 del 31/05/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 75
Adottata nella seduta del 04/06/2021
OGGETTO:

Servizio di sorveglianza, pattugliamento e supporto all'attività di vigilanza all'interno del territorio comunale anno 2021 - Indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico per la stipulazione della convenzione con la Compagnia Barracellare di Pula.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 4 (quattro) del mese di giugno alle ore 12:50 la GIUNTA COMUNALE
si è svolta in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del
Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
ASSESSORI

P

COLLU

ILARIA

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

P

USAI

FILIPPO

P

ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Presenti 6

Delibera della Giunta Comunale n. 74 del 4/06/2021

P

P

A

Modalità
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SETTORE TECNICO
Premesso che




Con ordinanza del Sindaco n. 58 del 04.06.2007 (Prot. 58), al cui testo si rimanda e i cui dispositivi
vengono qui riassunti, è stato fatto divieto, su tutto il territorio comunale,


di installare o impiantare tende e ogni forma di accampamento, di campeggiare con roulottes e similari furi dalle aree di sosta consentite, di campeggiare o pernottare con sacchi
a pelo fuori dalle aree consentite;



di abbandonare rifiuti di ogni genere;



di lavare panni, stoviglie o altri oggetti nel mare, nei fiumi e nei torrenti;



di accendere fuochi sull’arenile o fare uso di fornelli a fiamma libera;



di effettuare su spiaggia e arenile giochi o attività, anche organizzati, che possano minacciare l’incolumità delle persone, ovvero arrecare danno o molestia, disturbo della pubblica quiete;



di sostare o transitare con veicoli di qualsiasi su spiaggia e arenile, nelle strade di accesso
al mare ed in prossimità degli spazi pubblici impedendo la libera circolazione (ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia dell’arenile);



di condurre in spiaggia e arenile animali di qualsiasi tipo;



di esercitare qualunque attività, non autorizzata, a scopo di lucro;



di lasciare imbarcazioni e qualsiasi attrezzatura nella fascia di arenile di metri cinque dalla
battigia, utilizzata per libero transito del personale di soccorso di incedenti;



di ancorare imbarcazioni di qualsiasi tipo o depositare attrezzi da pesca su arenile e spiaggia;



di lanciare manifesti pubblicitari e oggetti;

di tagliare arbusti di qualsiasi tipo nell’arenile o nelle vicinanze;



Con ordinanza del Sindaco n. 58 del 20.05.2010 (Prot. 10381), al cui testo si rimanda, sono state
individuate le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani per le utenze di tipo domestico e
non domestico, unitamente alla disciplina delle sanzioni per i trasgressori;



Con ordinanza del Sindaco n. 124 del 17.08.2012 (Prot. 16071), al cui testo si rimanda, è stato isti tuito il divieto per i veicoli a motore in genere di sosta e transito all’interno delle zone pinetate del
territorio comunale, che non siano state qualificate come aree di sosta a pagamento (Ordinanza
del Sindaco n. 112 del 27.02.2012);
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Con ordinanza del Sindaco n. 101 del 18.06.2013 (Prot. 12878), al cui testo si rimanda, è stato isti tuito il divieto per i veicoli a motore in genere (ad esclusione di quelli preposti e autorizzati alla
manutenzione) all’interno delle aree verdi;



Richiamata la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 22/3 del 23.04.2020 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022”;



Richiamata la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 15/7 del 23/04/2021 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2021”

Considerato che, l’ingente affluenza di persone su litorale e spiagge di Pula e in genere sul territorio
comunale, suggerisce l’adozione di quei provvedimenti, che intensifichino l’attività di vigilanza, al fine
di scoraggiare, limitare, fronteggiare ovvero reprimere condotte e comportamenti contrastanti con i
divieti in premessa richiamati, con particolare riguardo ad abbandono di rifiuti, accensione di fuochi,
accampamenti abusivi, introduzione in spiagge e arenili di veicoli e animali;
Considerato che


Ai sensi del disposto di cui all’art. 1, legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, recante “ Organizzazione e
funzionamento delle compagnie barracellari”, “la Regione Autonoma della Sardegna, nell’esercizio
delle potestà in materia di polizia locale e rurale ad essa attribuite […], promuove e favorisce l’istitu zione e il potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n, 403”;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.95 è stata costituita la Compagnia Barracellare di Pula, ed è stato approvato il regolamento (ss.mm. deliberazione C.C. 5 del 05.02.2003;



con atto Sindacale n° 30 del 19.06.1999 la Compagnia è stata immessa nell’esercizio delle proprie fun zioni;



l’articolo 2, del citato regolamento, in linea con la richiamata legge regionale 25/1988, annovera, tra
le funzioni attribuite alla Compagnia Barracellare:



la collaborazione, su richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di: protezione civile, prevenzione e repressione delle infrazioni in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e indu striali;



salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo pastorale;



salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell’inquinamento;



tutela dei parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione, strade vicinali e patrimonio naturale in
genere;



prevenzione e repressione degli incendi.

l’articolo 2, del citato regolamento, in linea con la richiamata legge regionale 25/1988, prevede
altresì, tra le funzioni attribuite alla Compagnia, “la salvaguardia del patrimonio e dei beni dell’ente
comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e
di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione”;
Preso atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale potenziare le attività di sorveglianza e
vigilanza sul territorio comunale, avvalendosi del supporto della Compagnia Barracellare del Comune
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di Pula, procedendo alla stipulazione di apposita convenzione che programmi e disciplini le attività di
pattugliamento e controllo del territorio, secondo le indicazioni di seguito elencate:
Zona

Spiagge, litorale e
aree limitrofe

Aree comunali

Festività

Altre esigenze
legate a festività
religiose, civili o
emergenze

N.

Area

1

Sa Tanca e sa Cora

2

Foxi

3

Su Guventeddu

4

Nora

5

Agumu

6

Campu Matta

7

La Pineta

8

Viale Marinella

9

Pinus Village

1

Centro abitato

2

Strade urbane

3

Strade extraurbane
comunali e vicinali

4

Spazi pubblici

5

Parco Verde Is Iscas

1

Sant’Efisio
Ferragosto
Festa
dell’Assunzione
Centro abitato e
strade urbane

1

Centro abitato e
strade urbane

Servizio di sorveglianza
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno al 30 settembre 2021, con un
pattugliamento da effettuarsi alle ore 22:00.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno al 30 settembre 2021, con un
pattugliamento da effettuarsi alle ore 22:00.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno al 30 settembre 2021, con quattro
pattugliamenti da effettuarsi nella fascia oraria 00:00 – 04:00.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno al 30 settembre 2021, con quattro
pattugliamenti da effettuarsi nella fascia oraria 00:00 – 04:00.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno al 30 settembre 2021, con due
pattugliamenti notturni.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno al 30 settembre 2021, con due
pattugliamenti notturni.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno al 30 settembre 2021 con due
pattugliamenti notturni.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno al 30 settembre 2021, con due
pattugliamenti notturni.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno al 30 settembre 2021, con due
pattugliamenti notturni.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, con
pattugliamento e controllo della regolare esposizione dei rifiuti e verifica di
eventuale abbandono o formazione di discariche abusive.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno 2021 al 31 ottobre 2021, con
pattugliamento e controllo della regolare esposizione dei rifiuti e verifica di
eventuale abbandono o formazione di discariche abusive.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno 2021 al 31 ottobre 2021, con
pattugliamento e controllo della regolare esposizione dei rifiuti e verifica di
eventuale abbandono o formazione di discariche abusive.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno 2021 al 31 ottobre 2021, con
pattugliamento e controllo della regolare esposizione dei rifiuti e verifica di
eventuale abbandono o formazione di discariche abusive.
Periodo di sorveglianza: dal 01 giugno 2021 al 31 ottobre 2021 con due
pattugliamenti da effettuarsi negli orari 00:00 e 03:00.
Sorveglianza sul territorio comunale e supporto all’attività del Comando di
Polizia Locale

Sorveglianza sul territorio comunale e supporto all’attività del Comando di
Polizia Locale, per particolari esigenze legate a festività religiose, civili ovvero
a situazioni di emergenza che rivestano carattere di urgenza.

Richiamati i seguenti atti:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021, approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021, approvazione del Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2021 ed il Bilancio pluriennale 2021/2023;
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Visto l’art. 47, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”), in materia di “Competenze delle Giunte”;

Propone alla Giunta Comunale
Di formulare gli indirizzi affinché il Responsabile del Settore Tecnico, provveda, mediante l’adozione
degli atti di gestione necessari e previa stipulazione di apposita convenzione, ai sensi ai sensi dell’art.
2 del Regolamento della Compagnia Barracellare e della L.R. 25/1988, all’affidamento alla Compagnia
Barracellare di Pula, del Servizio di sorveglianza, pattugliamento e supporto all’attività di vigilanza
all’interno del territorio comunale per l’anno 2021, secondo le indicazioni (zone, pattugliamenti,
periodi e orari) in premessa;
Di imputare la spesa complessiva di € 28.000,00 IVA inclusa, per il servizio di pattugliamento e
sorveglianza con risorse finanziarie al Capitolo vigilanza e patrimonio al n. 10902312, Missione 09,
Programma 02, Titolo 1, Cofog 05.1 – 05.4, Conto PF U.1.03.02.13.001, Bilancio 2021;
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 Servizio Interessato
Enrico Murru
Doc. firmato digitalmente
Pula,

31/05/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

31/05/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Formulare gli indirizzi affinché il Responsabile del Settore Tecnico, provveda, mediante l’adozione
degli atti di gestione necessari e previa stipulazione di apposita convenzione, ai sensi ai sensi dell’art.
2 del Regolamento della Compagnia Barracellare e della L.R. 25/1988, all’affidamento alla Compagnia
Barracellare di Pula, del Servizio di sorveglianza, pattugliamento e supporto all’attività di vigilanza
all’interno del territorio comunale per l’anno 2021, secondo le indicazioni (zone, pattugliamenti,
periodi e orari) in premessa;
Imputare la spesa complessiva di € 28.000,00 IVA inclusa, per il servizio di pattugliamento e
sorveglianza con risorse finanziarie al Capitolo vigilanza e patrimonio al n. 10902312, Missione 09,
Programma 02, Titolo 1, Cofog 05.1 – 05.4, Conto PF U.1.03.02.13.001, Bilancio 2021;
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere,
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 08/06/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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