COPIA

COMUNE DI NORBELLO

N°017

Provincia di Oristano
DEL

Oggetto:

Compagnia Barracellare. Triennio 2016/2019. Designazione
Capitano. -

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 20,00
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli ogge i da tra are, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri, in data 16.07.2019 con avviso prot. n°2377 si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione,
presieduto dal Dott. Matteo Manca nella sua qualità di Sindaco, con lʹintervento
dei Sigg.:
Cognome

Nome

Presenti

Assenti

1. Angioni

Giacomo

X

2. Carboni

Simone

X

3. Carta

Andrea

X

4. Deiola

Matteo

X

5. Deriu

Fabio

X

6. Manca

Eleonora

X

7. Medde

Fabiana

X

8. Mele

Fabrizio

X

9. Mele

Marco

X

10. Mura

Matteo

11. Piras

Maria Chiara

12. Vinci

Ivano
TOTALE

X
X
X
8
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Isabella Miscali, la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. -

22.07.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n° n. 46, del 31.7.1989, veniva approvato il regolamento per l'organizzazione ed
il funzionamento della Compagnia Barracellare di Norbello, così come modificato con Del. C.C. n. 46 del
28.10.2013;
Vista la Deliberazione C.C. n°11, in data 26/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si prendeva
atto del rinnovo automatico della Compagnia Barracellare per il triennio 2016/2019;
Vista la Del. C.C. n°12, in data 26/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva designato, in
qualità di capitano della Compagnia Barracellare di Norbello, triennio 2016/2019, il Sig. Medde Domenico,
nato il 29.05.1967, in Norbello ed ivi residente in Corso Umberto, n°41 - C.F. MDDDNC67E29G113R;
Visto il Decreto del Sindaco n°14, in data 17.10.2016, mediante il quale è stata effettuata la nomina formale
del predetto capitano, ai sensi dell’art. 12, comma3° della L.R. n°25/88;
Visto il decreto del Sindaco n. 15, in data 17/10/2016, mediante il quale la Compagnia e stata immessa in
servizio, per il triennio 2013/2016;
Vista la nota n° 1743822007-10-23, del 23/10/2007, della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Oristano, mediante la quale si evidenzia che, qualora non via sia esplicita disdetta o non siano stati adottati
differenti atti deliberativi, dal parte del Consiglio Comunale, almeno sei mesi prima della normale scadenza
del triennio di validità della Compagnia Barracellare, si determina l’automatico rinnovo della stessa, ai sensi
dell’art. 9, comma 2, della L.R. 15/7/1988, n° 25;
Dato atto che, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non vi è stata esplicita disdetta e non sono
stati adottati differenti atti deliberativi dal parte di questo consesso;
Visto il parere del Ministero Interno - Ufficio affari Polizia Amministrativa e Sociale, espresso con nota
prot. n. 557/PAS.14454.10089.D, del 4.12.2006, mediante il quale:
- riconosce il sostanziale carattere di continuità della compagnia che si riflette sulla permanenza della qualificazione
giuridica dei suoi appartenenti;
- di conseguenza, con particolare riferimento al comma 2, dell’art. 9, della L.R. n. 25/88, nel caso di proroga tacita
per ulteriori tre anni, condivide le considerazioni dei Comuni circa il perdurare della qualifica di agente di P.S. nei
confronti dei barracelli, per i quali, quindi, non è necessaria l’emissione di alcun particolare provvedimento;
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 16 in data odierna mediante la quale si prende atto del rinnovo
automatico della Compagnia Barracellare per il triennio 2019/2022;
Dato atto che, al termine del triennio, non è invece prevista la proroga tacita per il capitano, incarico per il
quale la Compagnia, ai sensi dell’art. 12, comma 7, è tenuta a proporre al Consiglio Comunale una terna di
nomi per la designazione;
Vista la terna dei nominativi, proposta dall’Assemblea della Compagnia Barracellare, giusto verbale n°4,
del 17/05/2019, comprendente i nominativi dei Sigg.:
1. Medde Domenico, nato il 29.05.1967, in Oristano
2. Cau Giovanni Antonio, nato il 24.05.1964, in Norbello
3. Gallisai Eugenio, nato il 25.08.1946, in Busachi
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere a designare il nominativo del capitano, con deliberazione da
adottarsi a scrutinio segreto (anche in considerazione del fatto che vengono effettuate delle valutazioni di
carattere personale sulla figura del capitano) ed a maggioranza assoluta dei voti;
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Si passa alla votazione, a scrutinio segreto, controllata dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e
si ottiene il seguente risultato:
DESIGNAZIONE CAPITANO COMPAGNIA BARRACELLARE
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Presenti

Votanti

n. 09

n. 09




Voti validi:
Schede nulle:

n°09
n°00

1. Sig. Medde Domenico

- voti n°06

2. Sig. Cau Giovanni Antonio - voti n°03
3. Sig. Gallisai Eugenio

- voti n°00

Visto l’esito della votazione, come sopra riportata;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
DELIBERA
Di designare, in qualità di Capitano della Compagnia Barracellare di Norbello, per il triennio 2019/2022, il
Sig. MEDDE Domenico nato in Oristano il 29 maggio 1967 e residente in Norbello Corso Umberto n.41 ;
Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Oristano, nonché all’Assessorato Regionale EE.LL.
Finanze ed Urbanistica, competente in materia di polizia locale;
Di dichiarare, con separata votazione resa con lo stesso risultato precedente, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 29 luglio 2019
Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
D.ssa Isabella Miscali

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Norbello lì 29.07.2019

Il Responsabile del settore Finanziario
Rag. Francesco Schirra
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