COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-10-2021 del 02/02/2021
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 2 Adottata nella seduta del 08/02/2021
OGGETTO:

Presa d'atto della compagine della Compagnia Barracellare del Comune di Pula e
Nomina del Comandante per il Triennio 2021/2023.

L’anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 08 (otto) del mese di febbraio alle ore 18:10, il Consiglio Comunale, convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte
in videoconferenza e parte in sede presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, (misure di contenimento del Virus COVID-19). I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi trasmessi mediante
PEC, nelle persone dei Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Sede

2. COLLU

ILARIA

P

Sede

3. FARNETI

EMANUELE

P

Sede

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Sede

5. MASCIA

ANGELA

A

Sede

6. USAI

FILIPPO

P

Sede

7. AZARA

PIERANDREA

A

Sede

8. CAPPATO

ALESSANDRO

P

Videoconferenza

9. LECCA

CARLA

P

Sede

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Sede

11. BERGHI

ANDREA

P

Sede

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Sede

13. PITTALUGA

ANGELO

P

Sede

14. LOI

ELISABETTA

P

Sede
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15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Sede

A

assente

P

Sede

Risultano presenti in sede 15.
Risulta presente in Videoconferenza 1 (Consigliere Cappato Alessandro), il quale esprime il voto domiciliare.
Assenti 1 (Consigliere Fa Donatella)
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Nominati gli Scrutatori: Usai Filippo, Lecca Carla, Loi Elisabetta
____________________________________________________________________________________________________
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Visti:

-

il D.Lgs 267/00 e in particolare l’art. 42 competenze del Consiglio Comunale e ss.mm.ii in combinato disposto
con la legge Regionale 25/1988 in tema di nomina del Capitano della Compagnia Barracellare.

-

Il Parere del 14 ottobre 2020 Dait, Dipartimento Affari Territoriali, a mente del quale i n virtù della L.R. Sardegna n.25/1988, in quanto normativa speciale adottata nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale attribuite dallo statuto regionale, la nomina del Capitano della Compagnia Barracellare è di
competenza del consiglio comunale;
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 scaden za non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune”;

Richiamata integralmente la Delibera del Consiglio Comunale numero 16 del 28 dicembre 2017 con
allegato verbale della compagine della Compagnia Barracellare e del Comandante relativamente al
Triennio 2018/2020;
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;
- così 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.

Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 08/02/2021

- la Compagnia Barracellare del Comune di Pula è da intendersi rinnovata automaticamente per il triennio
2021/2023;
- in data 16 ottobre 2020, regolarmente convocata, si è tenuta l’Assemblea della Compagnia Barracellare chia mata a decidere in ordine alla compagine della compagnia, Ns Protocollo 28335 del 2.11.2020 Verbale della
compagnia barracellare 3005/a del 26.10.2020 allegato alla presente sotto la lettera A) e, in particolare, chia mata alla designazione della terna dei nomi per la carica del Capitano;
Dato atto che, come da verbale della Compagnia barracellare 3005/a in data 16 ottobre 2020 l’Assemblea del la compagna barracellare, regolarmente convocata, chiamata a decidere, ha deliberato e approvato i seguenti
punti all’ODG:
- Conferma Segretario
- Elezione di n. 1 Tenente
- Elezione di n. 4 Brigadieri
- Designazione della terna dei nomi per la carica del Capitano
- varie ed eventuali
Considerato pertanto 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 16 ottobre 2020, regolarmente convocata, si è tenuta l’Assemblea della Compagnia Barracellare,
avente quale quarto 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. 28335 del 02.11.2020), si trova allegato alla
presente.
Rappresentato come da legge Regionale 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 Barracello Gianluca Spagnolu

n. 7 (sette) preferenze;

il Barracello Doro Roberto

n. 1 (una) preferenza

il Barracello Spanu Ignazio

n. 1 (una) preferenza

- ai sensi del comma 8 dell’art. 6 del vigente Regolamento Comunale della Compagnia Barracellare la designa zione 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 vol te 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.
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- 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
- la Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25 e ss.mm.ii.
- il D.L.gs 267/00 e ss.mm.ii
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Le premesse e la parte motiva sono parte integrante e sostanziale della presa d’atto della compagine Barracellare e della designazione del Capitano (terna) per la nomina del Capitano dei Barracelli per il Triennio
2021/2023.
DARE ATTO CHE, previa adozione delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid 19 il
Consiglio Comunale si svolge in presenza trattandosi di espressione di voti e di nomina di persone a scrutinio
segreto.
PRENDERE ATTO della compagine della Compagnia barracellare e in particolare, per le motivazioni esplicitate
e per le previsioni della LR n. 25/1988, dell’intervenuto rinnovo automatico della Compagnia Barracellare di
Pula per il Triennio 2021/2023, 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 e del
Verbale Prot. N. 3005/a della Compagnia barracellare:
1. come da regolare votazione del punto 2 all’ODG, della nomina del Barracello Dessì Walter alla carica di Tenente con numero 7 (sette) voti;
2. come da regolare votazione del punto 3 all’ODG: della nomina dei 4 Barracelli alla carica di Brigadiere ossia
il barracello Acri Arturo, con 8 (otto) voti, il Barracello Cabras Sergio con 7 (sette voti), il Barracello Floris Pasquale con 7 (sette voti), il Barracello Salis Giuseppe con 7 (sette voti) Brigadieri.
RIMANDARE all’organo Giuntale, per competenza, la presa d’atto della nomina della Segretaria della Compagnia Barracellare di Pula come da verbale della Compagnia barracellare 3005/a (Nostro Protocollo 28335 del
02.11.2020).
PROCEDERE alla nomina del nuovo Capitano della Compagnia Barracellare di Pula a scrutinio segreto attenen dosi alla terna di nomi proposta dall’Assemblea della Compagnia Barracellare e risultante dal verbale acclarato
al Protocollo dell’Ente al N. 28335 del 02.11.2020),
DARE ATTO che la terna dei nomi per la nomina del Comandante della Compagnia Barracellare di Pula di è la
seguente:
DORO Roberto
SPAGNOLU Gian Luca
SPANU Ignazio
Apre la seduta la Sindaca, che illustra e spiega nel dettaglio la proposta
Nominati gli scrutatori:
1.
2.
3.
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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 Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
Doc. firmato digitalmente
Pula,

02/02/2021

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

02/02/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli;
DATO ATTO che coerentemente e nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare la
diffusione e il contagio da COVID-19, il Consiglio Comunale in seduta pubblica si è svolto in modalità in
presenza trattandosi di votazione a scrutinio segreto mediante l’opportuna adozione di modalità speciali
idonee a garantire l’espressione del voto e la segretezza del medesimo da parte di tutti i Consiglieri;
UDITA la Sindaca Carla Medau, la quale descrive analiticamente il contenuto della proposta, per la quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei medesimi unitamente al verbale integrale di seduta e al
verbale contenente le modalità di voto speciale e le operazioni degli scrutatori nominati;
UDITA in particolare la Sindaca Carla Medau laddove evidenzia come, in data 16 ottobre 2020, regolarmente
convocata, si sia tenuta l’Assemblea della Compagnia Barracellare e come il Consiglio Comunale del Comune di
Pula sia stato chiamato a prendere atto, da un lato, della compagine della Compagnia Barracellare Verbale Pro tocollo numero 28335 del 02.11.2020 debitamente trasmesso all’Amministrazione e allegato parte integrante
e sostanziale al presente e dall’altro lato alla nomina del Comandante della Compagnia Barracellare per il
Triennio 2021/2023.
UDITO il ringraziamento della Sindaca Carla Medau alla Compagnia Barracellare e al suo operato unitamente al
ringraziamento di alcuni Consiglieri per il servizio reso alla Comunità di Pula.
Nominati gli Scrutatori
1. Usai Filippo
2. Lecca Carla
3. Elisabetta Loi
Dato atto che le operazioni di voto si svolgono nel modo di seguito indicato:
In Aula Consiliare, alle ore 18:25 gli scrutatori (Usai, Lecca e Loi) distribuiscono 15 schede e 15 penne di colore
bleu ai Consiglieri. Dopo l’espressione del voto, le schede, ripiegate, vengono ritirate e collocate in un’urna ros sa.
Successivamente, alle ore 18:30 i due Consiglieri Scrutatori, Usai e Loi, come da verbale interno allegato al pre sente, si recano al domicilio del Consigliere Cappato, temporaneamente impossibilitato a partecipare in sede
ma collegato in video conferenza. Alle ore 18:45 i due Consiglieri Scrutatori, Usai e Loi, fanno rientro in Aula e
riconsegnano la Scheda ripiegata contenente l’espressione del voto del Consigliere Cappato Alessandro unitamente al resto del materiale consegnato. La Scheda ripiegata viene, dagli Scrutatori, messa nell’urna rossa as sieme alle altre. Gli Scrutatori Lecca, Loi e Usai procedono in maniera continua allo scrutinio delle 16 schede
votate per la nomina del Capitano della Compagnia Barracellare, sulla base della terna di nomi proposta
dall’Assemblea della Compagnia Barracellare, contenute nell’urna rossa, scrutinio che da’ il seguente risultato .
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DORO Roberto

voti

0

SPAGNOLU Gian Luca

voti

12

SPANU Ignazio

voti

4

Schede Bianche

0

Schede nulle

0

PRESO ATTO del Verbale della Compagnia Barracellare del 16 ottobre 2020 Nostro Protocollo numero 28335
del 02.11.2020 debitamente trasmesso all’Amministrazione e allegato parte integrante e sostanziale al presente in ordine alla compagine della Compagnia Barracellare e VISTO l’esito della votazione a scrutinio segreto

DELIBERA
NOMINARE
IL BARRACELLO GIANLUCA SPAGNOLU, COMANDANTE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE PER IL TRIENNIO
2021/2023.

Il presente verbale verrà INVIATO alla Prefettura UTG DI Cagliari con gli allegati anche parte integrante e sostanziale per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale è incaricato dell’adozione dei provvedimenti per la fattiva esecuzione del presente atto.
Gli Uffici sono incaricati del compimento di ogni atto conseguente compreso l’invio all’Albo Pretorio on line del
Comune di Pula e la comunicazione alla Compagnia Barracellare.
Il Consiglio Comunale chiude i lavori alle ore 18,50

La Presidente

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 09.02.2021

Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

Letto, confermato e sottoscritto
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