COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

n. 82

Del

17/12/2015

OGGETTO: Approvazione nominativo del sostituto di componente dimissionario della Compagnia
Barracellare
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 18.00 in
Terralba, nella Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta straordinaria urgente, con l’intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo
Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Manca Valeriano
Marongiu Roberto
Murtas Alessandro

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
x

Totale

Presente
X

Assente

Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
Presenti
15

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
x
X
x

Assenti
2

Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà
Dopo l’illustrazione della proposta da parte dell’assessore Marongiu si passa alla votazione del punto in oggetto che ha
ottenuto la seguente votazione:
Favorevole unanime dei presenti (assenti Manca Valeriano e Sanna Gloria)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge regionale 15 luglio 1988, n°25 la quale promuove e favorisce l’istituzione ed il
potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403;
VISTO in particolare l’art.9, comma II, L.R.25/1988 il quale prevede che le compagnie barracellari
siano costituite nel periodo compreso tra il 1 ottobre c il 31 dicembre, durano in carica 3 anni e si
intendono rinnovate automaticamente per il triennio successivo se, almeno sei mesi prima della

naturale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa determinazione da parte
del comune;
RICHIAMATO il Regolamento della Compagnia Barracellare approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°33 in data 28/08/2014;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°39 in data 21/10/2014, avente ad
oggetto la designazione del sig. Andrea Visintin, nato a Oristano il 22/02/1972 e residente in
Terralba nella via Cimarosa, n°1, a Capitano della Compagnia barracellare del comune di Terralba;
RICHIAMATO il Decreto sindacale prot. n°23812 in data 12/12/2014 avente ad oggetto la nomina
formale del Sig. Andrea Visintin a Capitano della Compagnia barracellare di Terralba;
RICHIAMATO altresì il verbale in data 12/12/2014 di giuramento del Capitano della Compagnia
Barracellare di Terralba sig. Visintin Andrea;
RICHIAMATA la deliberazione n°07 in data 24/02/2015 con cui il Consiglio Comunale ha
approvato l’elenco dei barracelli del Comune di Terralba;
VISTO il decreto prot. n°9053/2015/A1 in data 05/05/2015 con cui il Prefetto di Oristano ha
conferito la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
RICHIAMATO il decreto sindacale n°8144 in data 08/05/2015 avente ad oggetto la formale
immissione della costituita compagnia barracellare del comune di Terralba nel pieno esercizio delle
sue funzioni per il triennio previsto;
VISTA la nota acclarata al protocollo generale n°17643 iu data 07/10/2015 con cui il scomponente
Riccardo Zambon ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali;
VISTO l’art.5 punto 4 del Regolamento ai sensi del quale la giunta comunale predispone, d'intesa
con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all'approvazione
del consiglio, previa verifica del possesso, da parte del componente, dei requisiti indicati al
precedente articolo 3;
DATO ATTO che con apposito avviso pubblico si invitavano i cittadini interessati a presentare
richiesta di ammissione alla Compagnia Barracellare e che nel termine di scadenza fissato sono
pervenute n° 36 istanze, tutte con il possesso dei requisiti richiesti;
RICHIAMATA la deliberazione n°217 in data 20/10/2015 con la quale la Giunta Comunale,
d’intesa con il Capitano della Compagnia Barracellare, in relazione all’elenco dei barracelli
approvato ha predisposto la sostituzione del dimissionario con il nominativo di Concu Albino, nato
a Terralba il 26/03/1970 e residente a Terralba in via Giotto n°13, così come proposto dal Capitano
della Compagnia;
RILEVATA la necessità di provvedere alla approvazione dell’elenco dei barracelli con inserito il
nominativo del sostituto in luogo del dimissionario;
RITENUTO di dover proporre al Consiglio Comunale il nominativo di Concu Albino, nato a
Terralba il 26/03/1970 e residente a Terralba in via Giotto n°13 del dimissionario Zambon Riccardo
nato a Oristano il 04/01/1991 e residente a Terralba in via Baracca;
ACCERTATA la necessità di procedere con urgenza, al fine di trasmettere alla Prefettura Ufficio
Territoriale del Governo di Oristano l’elenco dei nominativi per gli adempimenti previsti dalla
legge;
DATO ATTO in particolare che ai sensi del comma 8 dell’art. 5 del Regolamento della Compagnia
Barracellare “L’effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia è subordinata
all’attribuzione da parte del Prefetto, della qualifica di agente di P.S. In difetto di tale attribuzione,
la nomina a barracello è priva di effetto”;
DATO ATTO che, non appena perverrà la comunicazione del Prefetto circa la sussistenza dei
requisiti, il Sindaco provvederà alla nomina del nuovo componente;

Acquisito il parere positivo a cura del responsabile del servizio della vigilanza dott. Dessani
Stefano
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DELIBERA

1) Di approvare la sostituzione, nell’elenco dei Barracelli, del dimissionario Sig. Zambon Riccardo
nato a Oristano il 04/01/1991 e residente a Terralba in via Baracca n°2, con il sig. Concu Albino,
nato a Terralba il 26/03/1970 e residente a Terralba in via Giotto n°13, così come proposto dal
Capitano della Compagnia.
2) Di dare atto che per effetto della suddetta sostituzione il nuovo elenco dei barracelli risulta come
di seguito riportato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome e nome
Lai Roberto
Pilloni Giuseppe
Fosci Giovanni
Biancu Luca
Sanna Roberto
Abis Alessandro
Corrias Giacomo
Tocco Alessandro
Tocco Carmine
Cauli Stefano
Cicu Stefano Giuseppe
Caddeo Luigi
Concu Albino
Frau Giuseppe
De Vecchi Rino
Mura Massimo
Melis Pietro
Pozzati Alberto
Carta Lucio

Luogo di nascita
Terralba
Marrubiu
Terralba
Torino
Terralba
Terralba
Oristano
Terralba
Terralba
Terralba
Oristano
Terralba
Terralba
Terralba
Arborea
Terralba
Terralba
Arborea
Terralba

data di nascita
10/06/1958
09/06/1963
03/08/1957
21/05/1988
23/07/1964
12/03/1964
06/12/1988
10/10/1983
15/07/1958
06/05/1968
13/07/1987
18/12/1963
26/03/1970
27/06/1971
15/05/1958
27/12/1978
04/04/1970
04/08/1964
02/03/1954

Di dare atto che non appena giunta la comunicazione prefettizia della sussistenza dei requisiti ed il
decreto di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il Sindaco provvederà alla
formale nomina del nuovo componente.
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 23.12.2015 per 15 giorni consecutivi.
Terralba, li 23.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web del Comune, a partire dal giorno __________________ al giorno
__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. EE.LL.
n.267/2000.
Terralba, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
(______________________)

N°

877

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà )

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME
Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
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