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CAPO I° 
DIPOSIZIONI GENERALI  

per la composizione della Compagnia Barracellare 
 
 

Art 1 
Costituzione e durata  

 
1. Ai sensi e per gli effetti del R.D. 14 luglio 1898, n. 403 e della L. R. 15 luglio 1988, n.25 è costituita nel 

Comune di Esporlatu la Compagnia Barracellare, la cui attività e disciplinata dal presente regolamento 
Comunale, che ne regola il funzionamento e ne determina lo stato giuridico. 
 

2. La Compagnia Barracellare una volta costituita, non può essere sottoposta alle dipendenze di altro 
soggetto diverso dal Comandante e dal Sindaco salvo i casi previsti dall’art. 5 della Legge Regionale 
n.25/1988. 

 
3. La Compagnia Barracellare del Comune di Esporlatu è alle dirette dipendenze funzionali ed 

amministrative del Sindaco o di un assessore, da lui delegato che vi sovrintende, impartisce le direttive, 
vigila sullo svolgimento delle attività della Compagnia Barracellare ed adotta, ove necessario, tutti i 
provvedimenti previsti dalle Leggi statali e regionali, dai regolamenti tramite il Comandante della 
Compagnia. 

 
4. la Compagnia Barracellare ha lo scopo di tutelare i beni affidati alla sua custodia situati nel territorio del 

Comune di Esporlatu, in particolare dovrà dare esecuzione al dettato degli art. 2 e 5 della Legge 
Regionale n. 25 del 15 luglio 1988. 

 
5. Essa è di norma costituita tra il  1° Ottobre ed il 31 Dicembre, la sua durata è di 3 anni, e s’intenderà 

rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della scadenza non sarà 
data disdetta, o assunta una diversa deliberazione da parte della Giunta Comunale.  

 
6. In ogni caso su concorde volontà espressa dal Comando Compagnia e dall’Amministrazione Comunale, 

potrà essere prorogato l’incarico fino all’immissione in servizio del nuovo Comando. 
 

7. Agli effetti del presente regolamento, la locale Compagnia Barracellare provvede a suddividere il 
territorio comunale in zone, le quali saranno sottoposte alla stretta vigilanza delle pattuglie comandate in 
servizio. 

 
8. Tutte le richieste delle autorità e degli uffici Comunali devono essere rivolte al Comandante della 

Compagnia. 
 

9. Al personale è severamente vietato corrispondere direttamente, o prendere decisioni di propria iniziativa 
relative ad interventi di polizia di particolare rilevanza, senza preventivamente darne comunicazione al 
Comandante. 

 
10. Il personale appena ricevute le notizie di interesse operativo ne deve dare immediatamente notizia al 

Comandante della Compagnia. 
 

11. Qualora il personale comandato di pattuglia nei casi di necessità e urgenza fosse impossibilitato a dare 
tempestiva comunicazione potrà assumere di propria iniziativa le opportune decisioni del caso,  dandone 
successivamente comunicazione al Comandante. 
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12. Sono autorizzate le missioni ed i servizi esterni al territorio comunale per fini di collegamento di 
rappresentanza e di protezione civile ed ogni qualvolta il Comandante o l’amministrazione Comunale lo 
riterrà opportuno per le varie esigenze di servizio: 
a) In caso di flagranza dell’illecito commesso nel proprio territorio; 
b) In caso di richiesta, da effettuarsi tramite il sindaco del Comune, da parte delle forze di Polizia dello 

Stato e della Regione; 
c) E in caso di operazione di servizio concordato fra Compagnie Barracellari con i Comuni interessati; 

 
 
 

Art. 2 
Composizione della Compagnia 

 
1. Il Comando Compagnia è costituto da: 

 
a)  1 (uno) Ufficiale superiore con il grado di Capitano avente la funzione di Comandante di 

Compagnia ; 
b)  2 (due) ufficiali con il grado di Tenente, di cui  uno avente la funzione di Vice Comandante  e uno 

aventi le funzioni vicarie ;  
c) 6 (sei) Sergenti aventi funzioni a seconda delle esigenze operative di servizio, (di cui almeno uno di 

sesso femminile “vedi successivo art. 9, comma 4 del regolamento”) ; 
d) 1 (uno) Segretario è Responsabile tecnico-amministrativo-contabile ; 
e) Il numero dei barracelli non potrà in nessun modo essere inferiore a dieci unità ; 
f) Nel caso che durante la durata in carica della Compagnia, il numero dovesse scendere a meno di 

dieci unità, si provvederà alla sua integrazione con la nomina di nuovi barracelli ; 
 

2. A tal fine  la gerarchia della Compagnia Barracellare è determinata dalle funzioni ricoperte e dalla 
qualifica di grado rivestita; a parità di grado dall’anzianità di servizio nel grado, a parità di anzianità, 
dall’età. 
 

3. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al rispetto reciproco. 
 

4. La Compagnia Barracellare, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, promuove la 
presenza negli organi gerarchici di entrambi i sessi, pertanto oltre a quanto previsto art. 9, comma 4 del 
regolamento, non si esclude il fatto che un barracello di sesso femminile possa essere nominato a 
Tenente o Capitano. 

 
Art. 3 

Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare 
 

1. la Compagnia Barracellare ha sede legale in Esporlatu in Piazza Dante presso il Municipio ed è 
costituita su base territoriale comunale. 
 

2. In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio 
segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio comunale provvede a designare il nominativo del 
capitano. 

 
3. La sua nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, dalla sussistenza dei 

requisiti per la attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza. 
 

4. Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco provvede alla nomina 
del Capitano, il quale dovrà prestare giuramento con le forme e le modalità previste dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
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5. Nei 30 giorni successivi alla nomina, la Giunta  Comunale predispone, d’intesa con il Capitano, l’elenco 
dei componenti della Compagnia Barracellare e ne delibera la costituzione, previa verifica del possesso 
da parte di ciascun componente dei requisiti per la nomina di Barracello. 

 
6. Il Sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità dell’avvenuta costituzione 

della Compagnia Barracellare. 
 

7. Gli Ufficiali ed i Graduati, nel numero indicato nell’art. 2, sono eletti a maggioranza e con scrutinio 
segreto da tutti i componenti della Compagnia, per l’occasione presieduta dal Sindaco o suo delegato e 
con l’assistenza del Segretario della Compagnia, che redigerà il verbale. 

 
8. Nel caso in cui la Compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite 

dall’art.1, la Giunta Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di 
nomi preposti dall’assemblea dei Barracelli a scrutino segreto.       

 
 
 

Art 4 
Servizio Antincendio – Protezione Civile 

  
1. Per l’organizzazione del servizio antincendio nelle campagne e del servizio di protezione civile, 

nell’ambito del proprio territorio, il Comune si avvarrà della Compagnia Barracellare, con le forme e 
secondo le modalità previste nell’art. 2 della L.R. n. 25/1988 e nel Decreto Inter-assessoriale 
n.1029/1989, in particolare la Compagnia: 
a) collabora, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di “protezione 

civile”; 
b) collabora alla salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli 

montani e le aree coltivate in genere, provvedendo alla prevenzione e repressione degli incendi; 
c) stipula dei protocolli di collaborazione tra la Direzione Regionali della Protezione Civile, la 

Direzione Generale del Corpo Forestale, la Direzione Generale dell’Assessorato degli EE.LL., 
Finanze ed Urbanistica per le campagne antincendio, le quali funzioni consistono: 
• Compiti di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme; 
• Compiti di lotta attiva, in base ai mezzi e alla preparazione ;  
• Compiti di intensificazione dei servizi di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, 

nelle giornate con livello di “pericolosità estreme”; 
• In via ordinaria il servizio antincendio si svolge nel territorio del Comune di appartenenza, in via 

straordinaria, nelle giornate con un livello di “pericolosità estrema” la Compagnia Barracellare, 
su richiesta del Corpo Forestale e V.A., potrà operare per i servizi di ricognizione, sorveglianza, 
avvistamento e allarme, anche al di fuori del Comune di riferimento; 
 

2. La Compagnia Barracellare coordina l’attività e collabora con le altre eventuali squadre di volontari 
antincendio operanti nel territorio che gli verranno affiancate dal Comune. 
 

3. Per tali compiti, la compagnia Barracellare, potrà beneficiare delle dotazioni finanziarie e logistiche di 
cui all’art. 30, comma 2 della legge regionale n. 25/1988; 

 
4. Il personale della Compagnia Barracellare che svolge Servizio Antincendio, deve essere in possesso 

della idoneità fisica, in particolare vedi quanto previsto al successivo art. 5, comma 1, lett. f) del 
regolamento;   

 
5. Il personale una volta ottenuta l'idoneità fisica dovrà presenziare, per risultare idoneo, ai corsi 

organizzati dalla compagnia stessa, come preparazione al servizio antincendio; 
 

6. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda all’art. 2 della L.R. n. 25/1988 “Funzioni ordinarie 
delle Compagnie Barracellari”;  
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Art. 5  
Requisiti del personale  

 
1. per poter essere ammessi all’arruolamento nella Compagnia Barracellare del Comune di Esporlatu è 

richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 della L.R. 15 Luglio 1988, n. 25. 
a) Aver compiuto il 18° anno di età; e non superato il 65° anno di età ; 
b) godimento dei diritti civili e politici, 
c) non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a 

misure di prevenzione; 
d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati, o destituito da 

pubblici uffici; 
e) assolvimento della scuola dell’obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di sapere leggere e 

scrivere; 
f) idoneità fisica, in particolare per i Barracelli che svolgono, nel periodo estivo le attività di 

prevenzione e repressione degli incendi, per tale personale sono obbligatorie le visite mediche, 
previste per legge per l’idoneità al servizio;   

g) potersi validamente obbligare; 
 

2. La dimostrazione di cui alla lettera (e) deve essere data mediante dichiarazione scritta e sottoscritta 
dall’interessato alla presenza del Sindaco. 

 
3. Non possono entrare a far parte della Compagnia Barracellare: 
 

a. coloro che avendo fatto parte di precedente Compagnia non ne abbiano regolarmente reso il conto 
alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati dalla Compagnia 
stessa; 

b. coloro che fanno parte del Consiglio Comunale sotto la cui giurisdizione opera la compagnia. 
c. Coloro che non hanno la residenza nel Comune dove opera la  Compagnia. 

 
4. La deliberazione di Giunta con la quale vengono nominati i Barracelli dovrà essere trasmessa al Prefetto 

della Provincia per il riconoscimento della qualifica di Agente di P.S. 
 
5. Ottenuto tale riconoscimento, la compagnia può validamente esercitare le proprie funzioni. 
 
6. Nella nomina dei Barracelli si dovrà dare preferenza ai proprietari dei beni oggetto di tutela da parte 

della Compagnia e tenere conto del servizio prestato in precedenza nonché dall’attitudine e capacità 
degli interessati ai compiti da svolgere.   

 
 

Art. 6 
Immissione in servizio 

 
1. L’effettiva immissione in servizio del personale appartenente al Comando Compagnia Barracellare di 

Esporlatu, è subordinata all’attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza da parte del 
Prefetto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 348 e, a quanto 
espressamente previsto nell'art. 13, della L.R. n. 25/1988 “legge istitutiva delle Compagnie 
Barracellari”. 

 
2. In difetto di tale attribuzione la nomina di Barracello e priva di effetto. 
 
3. Entro il termine dei dieci giorni alla nomina di Agenti di Pubblica Sicurezza ciascun componente della 

Compagnia presterà giuramento dinanzi al Sindaco.  
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4. Il Sindaco una volta ultimate le formalità del giuramento,  provvede all’atto formale di immissione in 

servizio della Compagnia. 
 
5. Ogni Agente della Compagnia sarà munito della tessera di riconoscimento di cui al Decreto Regionale 

n. 10 del 04.06.2004 dell’Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica, Settore Polizia Locale, detta 
tessera avrà impresso il timbro a secco da parte dell’amministrazione comunale. 

 
6. soggetti appartenenti al comando della compagnia i quali siano deceduti, dimissionari o esclusi saranno 

sostituiti.  
 
 
 

CAPO II° 
NOMINA E DOVERI  

del Capitano, dei Tenenti e dei Sergenti 
 

 
Art. 7 

Requisiti alla nomina di Capitano  
 
 
1. Oltre ai requisiti previsti dall’art. 11 della legge regionale 15 luglio 1988 n. 25, per essere nominato 

Capitano della Compagnia Barracellare del Comune di Esporlatu deve essere designato dalla Giunta 
Comunale fra persone che abbiano i seguenti requisiti: 

 
a) aver compiuto il 25° anno di età e non superato il 75° 
b) aver prestato servizio operativo per un periodo minimo di 5 anni (cinque anni ); 
c) avere sufficiente esperienza del territorio e dell’ambiente del Comune di Esporlatu. 
d) Possedere regolare patente di guida di categoria non inferiore alla B. 

 
2. Si potrà prescindere dal medesimo requisito qualora nel Comune non operi una Compagnia Barracellare 

da almeno dieci anni. 
 
3. In fase di prima costituzione, preferibilmente il Comandante è scelto tra i candidati che abbiano 

maturato almeno 5 anni di esperienza in altra Compagnia Barracellare oppure abbia prestato servizio in 
qualità di Sottufficiale o Ufficiale nei corpi della Polizia di Stato. 

 
4. Pervenuta la comunicazione ufficiale della sussistenza dei requisiti, il Sindaco del Comune di 

appartenenza della Compagnia provvede alla nomina del Capitano, il quale dovrà prestare giuramento di 
fronte al Sindaco con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
5. Nel caso di rinnovo della Compagnia per il triennio successivo, la Giunta Comunale dovrà provvedere a 

designare il nuovo Capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall’assemblea dei Barracelli. 
 
6. L’assemblea dei Barracelli, procede alla votazione per la scelta del Capitano a scrutinio segreto “in 

prima convocazione” con la maggioranza di tutti i componenti (metà + uno) e “in seconda 
convocazione” con la maggioranza dei componenti presenti, tale numero non potrà in alcun modo 
essere inferiore ad 1/3 dei componenti la Compagnia Barracellare; se quest’ultimo non fosse raggiunto, 
si procederà ad una successiva convocazione in data da destinarsi; se la Compagnia, non fosse in grado 
di designare una terna di nomi, la giunta comunale provvederà, a propria discrezione, alla nomina del 
capitano.    
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7. Nell’assemblea dei Barracelli, per il rinnovo degli organi gerarchici (Capitano, Tenenti, Sergenti, 
Segretario), il numero dei votanti sarà costituito dall'effettivo numero dei presenti in sede di votazione, 
non verrà perciò ammesso in alcun caso e per nessun motivo il voto su delega. 

 
8. Il Capitano una volta designato dalla Giunta Comunale, viene nominato, con decreto del Sindaco, 

secondo il regolamento. Il Capitano, rappresenta la Compagnia Barracellare, la dirige e la coordina ed e 
responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio Barracellare. 

 
9. In caso di assenza, impedimento, cessazione o decadenza, il Capitano è sostituito dall’ufficiale aventi 

funzioni di vice-comandante, ed in mancanza di quest'ultimo, dall'ufficiale più anziano. 
 

Art. 8 
Funzioni e doveri del Capitano 

 
1. Al Comandante della Compagnia  compete il controllo sull’organizzazione tecnica operativa ed 

amministrativa del Comando. 
 

2. Il Capitano provvede al controllo di tutti i tipi di servizi di istituto, sia diurni che notturni, ordinari  e 
straordinari con particolare attenzione a quelli riguardanti la pubblica sicurezza ed ai servizi speciali in 
occasione di particolari cerimonie, feste e sagre, pubblici spettacoli, e simili. 

 
3. Disporrà ogni mese le ronde per il successivo, per destinarle al controllo del territorio a seconda delle 

esigenze di servizio, entro e non oltre il ventesimo giorno di ogni mese, tenendo conto, dove possibile, 
senza alcun obbligo da parte del Capitano, anche delle eventuali richieste, fatte  dai Barracelli per 
esigenze personali; tali richieste dovranno essere presentate in forma scritta al capitano almeno 15 
giorni prima della data di ultimazione dei turni (ventesimo giorno del mese). 

 
4. Disporrà all'inizio di ogni anno barracellare (1 Ottobre-30 Settembre), un elenco dei Barracelli che 

abbiano dato disponibilità ad effettuare eventuali sostituzioni in caso di assenza di personale in servizio. 
Le sostituzioni dovranno essere dirette dal Capitano nel rispetto dei turni in tale elenco e dei turni già 
predisposti. 

 
5. Disporrà all'inizio di ogni anno barracellare (1 Ottobre-30 Settembre), un elenco dei Barracelli che 

abbiano dato disponibilità a prestare servizi straordinari, quali cerimonie o altre occasioni che vedano 
necessaria la presenza del servizio barracellare. Questi servizi dovranno essere diretti dal Capitano nel 
rispetto dei turni in tale elenco e dei turni già predisposti. 

 
6. Il Comandante di Compagnia ha l’obbligo di disporre frequenti ispezioni per accertare che tutto il 

personale comandato in servizio svolga correttamente i propri doveri. 
 

7. Si presenta a rapporto dal Sindaco o dal suo delegato ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di 
servizio. 

 
8. Presenta all’Amministrazione Comunale tutte le proposte deliberate dall’assemblea dei barracelli atte a 

migliorare in qualsiasi campo tutta l’intera attività. 
 

9. Ha l’obbligo  di seguire attentamente e scrupolosamente con estrema diligenza i problemi del territorio 
comunale, accertando attraverso dei dati statistici e segnalazioni, le località in cui con maggiore 
frequenza si verifichino problemi che possono arrecare danni, o pericoli di qualsiasi genere. 

 
10. Con le varie amministrazioni locali, (comunale, provinciale e regionale) tiene periodici rapporti per 

impartire direttive di massima per l’espletamento dei servizi di istituto e per conoscere meglio le 
necessità del personale, e per le varie esigenze dei servizi al fine di migliorare la qualità degli stessi. 
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11. Il Capitano e i Tenenti sono i diretti responsabili sulla buona conservazione di tutto il materiale messo a 
disposizione della Compagnia, sul corretto uso degli automezzi e di ogni altro oggetto dato in dotazione 
alla stessa Compagnia, subordinatamente alle responsabilità specifiche ai singoli consegnatari. 

 
12. Al comandante della Compagnia Barracellare gli sono specialmente affidati: 

a. Le proposte alla conciliazione delle varie contravvenzioni alle leggi e regolamenti dello Stato, di 
quelle regionali, provinciali e comunali, e la trasmissione dei vari atti amministrativi alle varie 
autorità competenti a ricevere i rapporti informativi ed i processi verbali di accertamento non 
conciliabili e non conciliate; 

b. La destinazione dei servizi fuori sede, preventivamente autorizzati dal Sindaco degli agenti addetti 
all’esigenza richiesti; 

c. La competenza di esprimere il parere sulle domande di permesso, congedo, e aspettativa, presentata 
dal personale in servizio; 

d. L’inoltro delle proposte di elogi, o di ricompense speciali da conferirsi agli agenti ritenuti meritevoli 
nell’adempimento del  loro dovere; 

e. Il controllo e la trasmissione alla competente autorità giudiziaria (Pubblico Ministero e Giudice) 
delle varie comunicazioni di notizie di reato ai sensi dell’art. 347 del C.P.P., ed altri eventuali 
rapporti informativi attinenti alle varie attività di Polizia Giudiziaria   
 
 

Art. 9 
Nomina di Tenenti e Sergenti 

 

1. La nomina dei Tenenti e dei Sergenti viene attribuita da parte del Prefetto di Sassari con la qualifica di 
Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi del’ art. 12 del D.P.R. 19/06/1979, n. 348. 

2. L’elezione dei Tenenti e dei Sergenti è effettuata  in seduta pubblica ad a scrutinio segreto da tutti i 
componenti della Compagnia Barracellare. 

3. L’assemblea dei Barracelli, procede alla votazione per la scelta dei Tenenti e Sergenti a scrutinio segreto 
“ in prima convocazione” con la maggioranza di tutti i componenti (metà + uno) e “in seconda 
convocazione” con la maggioranza dei componenti presenti, tale numero non potrà in alcun modo essere 
inferiore ad 1/3 dei componenti la Compagnia Barracellare; se quest’ultimo non fosse raggiunto, si 
procederà ad una successiva convocazione in data da destinarsi; se la Compagnia, non fosse in grado di 
designare dei nomi, la giunta comunale provvederà, a propria discrezione, alla nomina dei Tenenti e dei 
Sergenti. Per quanto riguarda i votanti si rimanda a quanto precisato nell’art. 7, comma 7 del 
regolamento. 

4. In presenza di almeno due componenti femminili all’interno della Compagnia Barracellare, se ve ne 
fosse la volontà da parte di questi, almeno uno dei 6 sergenti dovrà essere scelto tra i barracelli di sesso 
femminile. 

5. Risulteranno eletti coloro i quali conseguiranno il maggior numero di voti. A parità di voti si proclamerà 
eletto il maggiore di età. 

 
Art.10 

Funzioni e doveri dei Tenti e dei Sergenti 
 

1. I Tenenti e i Sergenti concorrono all’espletamento del servizio e con il Capitano della Compagnia 
provvedono alla formazione delle squadre e delle pattuglie. 

2. I Tenenti, dalle direttive ricevute dal Capitano, provvedono alle ispezioni delle squadre e delle pattuglie 
e sono responsabili del buon funzionamento del servizio. Il servizio di ispezione delle squadre e delle 
pattuglie in servizio, verrà eseguito con l’utilizzo dell’autovettura della Compagnia; gli Ufficiali 
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potranno utilizzare l’autovettura privata con un rimborso spese per un massimo di 20 km (vedi art. 14 
comma 2 lettera f), da imputare nelle spese di funzionamento della Compagnia, solo nel caso in cui 
l’autovettura della Compagnia non fosse disponibile. 

3. Entro il giorno successivo a quello in qui viene effettuato il servizio, salvo non vi siano riportati rilievi 
che comportino l’immediata conoscenza da parte del Capitano, il Comandante della squadra deve 
provvedere alla consegna al Capitano del rapportino di servizio sottoscritto da tutti coloro che hanno 
partecipato al servizio. 

4. Il Tenente con la maggiore età (vice comandante) sostituisce il Capitano ed è sotto la diretta dipendenza 
del Comandante di Compagnia, ed oltre ai compiti sopraelencati in caso di servizi straordinari, nei quali 
siano impegnati numerosi agenti, egli è responsabile sulla direzione dei servizi, adottando tutti i 
provvedimenti necessari per il corretto svolgimento dei compiti d’istituto. 

5. Il vice-comandante è il responsabile del coordinamento e deve impegnare ogni diligente prudenza per 
poter condurre a buon fine le varie incombenze delicate; in particolare ha l’obbligo di:  

a) Compiere i servizi d’onore nelle pubbliche cerimonie. 

b) Curare, sorvegliare la disciplina degli agenti controllando periodicamente su ordine del Capitano il 
regolare funzionamento del servizio operativo. 

6. Il Tenente con funzioni vicarie è sotto la diretta dipendenza del Capitano in particolare ha l’obbligo di:   

a) Sorvegliare costantemente la disciplina degli agenti, controllando periodicamente il funzionamento 
del servizio operativo. 

b) È responsabile su tutto quello che riguarda l’andamento del servizio.  
 
 

 
CAPO III° 

NOMINA E DOVERI  
del Segretario e dei Barracelli 

 
 

Art. 11 
Nomina e Funzioni del Segretario 

(Tecnico Amministrativo Contabile) 
 
 
1. Le funzioni tecnico-amministrative-contabili sono dirette da un Segretario, nominato dalla Giunta 

Comunale su conforme deliberazione della Compagnia Barracellare è scelto fra i componenti della 
medesima in possesso del diploma di scuola media superiore o altro titolo equipollente. 

2. L’assemblea dei Barracelli, procede alla votazione per la scelta del Segretario a scrutinio segreto “in 
prima convocazione” con la maggioranza di tutti i componenti (metà + uno) e “in seconda 
convocazione” con la maggioranza dei componenti presenti, tale numero non potrà in alcun modo essere 
inferiore ad 1/3 dei componenti la Compagnia Barracellare; se quest’ultimo non fosse raggiunto, si 
procederà ad una successiva convocazione in data da destinarsi; se la Compagnia, non fosse in grado di 
designare un nome, la giunta comunale provvederà, a propria discrezione, alla nomina del Segretario. 
Per quanto riguarda i votanti si rimanda a quanto precisato nell’art. 7, comma 7 del regolamento. 

 
3. Qualora nessuno dei componenti della Compagnia sia in possesso del titolo di cui al comma precedente, 

potrà essere nominato Segretario una persona esterna alla Compagnia. 
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4. Al Segretario è affidata in particolare la tenuta dei registri contabili, l’emissione delle reversale 
d’incasso e dei mandati di pagamento (vedi art. 16, comma 2 del regolamento), assumendone la piena 
responsabilità civile e penale, ed inoltre è obbligatoria la sua presenza durante le riunioni, e la 
verbalizzazione delle stesse e delle varie delibere. 

 
5. Il Segretario prima di porre in uso qualsiasi registro, deve procedere alla numerazione dei fogli ed alla 

loro vidimazione presso il Comune da parte del Sindaco o di un suo delegato. 
 

6. Il Segretario, al fine della trasparenza e dell’informazione sui movimenti relativi alle uscite (spese 
effettuate), alle entrate (contributi ricevuti ) per la gestione e il funzionamento della Compagnia 
Barracellare, è autorizzato a comunicare a tutti i barracelli i dati in questione a mezzo “ pubblicazione 
nella bacheca ufficiale della compagnia, sms, e-mail e/o sul profilo internet 'Compagna Barracellare 
Esporlatu' nel sito www.facebook.com ”; Sempre ai fini della trasparenza, è inoltre autorizzato a 
comunicare a tutti i barracelli, usufruendo dei mezzi sopra citati, i turni di tutti i servizi già svolti.  

 
7. Esso ha, inoltre l’obbligo di assistere a tutte le udienze che i periti Barracellari terranno nell’interesse 

della Compagnia. 
 
8. Il Segretario è obbligato a presentare al Sindaco ad ogni sua richiesta, i registri contabili  e depositarli 

all’archivio comunale entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio annuale. 
 

9. Il mancato deposito dei suddetti registri è punito con la pena della sanzione amministrativa pari a euro 
25,00. 

 
10. Al Segretario verrà affidata la gestione di un fondo adeguato per le spese minute riferite 

all’amministrazione della Compagnia che non dovrà superare l’importo di €. 1.000,00; Esso è 
autorizzato a riscuotere tutte le somme dovute alla compagnia da chiunque, e a qualsiasi titolo, 
accompagnato da annotazione in appositi registri. 

 
11. il Segretario non può usufruire, neanche momentaneamente, a proprio profitto le somme di pertinenza 

della Compagnia. 
 

12. Il Segretario provvederà inoltre a registrare le presenze e contabilizzare le ore di ciascun Componente 
della Compagnia. 

 
13. Il Segretario è tenuto a rispettare un adeguato orario d’ufficio, concordato con il Sindaco e il Capitano al 

momento della nomina. 
 

14. Al Segretario per compiere le sue mansioni ha diritto a un compenso determinato nel provvedimento di 
nomina su conforme parere della Compagnia, commisurato alla difficoltà delle mansioni espletate ed 
agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia. 

 
 

Art. 12 
TENUTA DEI REGISTRI  

 
 

1. Il Segretario oltre agli altri obblighi imposti dal presente regolamento, è obbligato a tenere con la 
massima diligenza i seguenti registri: 

 
a. registro del personale, con relative ore di servizio 
b. registro delle delibere 
c. registro di protocollo 
d. registro di cassa 
e. registro dei beni appartenenti compagnia 
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2. detti registri prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascun foglio, e qualora sia 
obbligatorio dovranno essere vidimati dalle competenti autorità. 

 
3. Il furto, la distruzione, e la visione dei registri di cui ai punti precedenti sarà punita qualora non 

costituisca reato con la pena della sanzione amministrativa da 200,00 a 600,00 euro e con la pena 
accessoria della revoca dell’incarico affidato. 

 

4. I Registri di cui al Comma 1, su formale autorizzazione della Giunta Comunale, potranno essere 
compilati in formato digitale, e stampati a chiusura dell’esercizio su fogli numerati  e vidimati dal 
Sindaco. 

 
 

Art. 13 
CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE 

 ENTRATE DELLA COMPAGNIA  
 
 
1. Così come è previsto dall’art 17 della Legge regionale n. 25/1988, la gestione finanziaria e contabile 

della Compagnia Barracellare del Comune di Esporlatu si svolge in base ad un bilancio annuale di 
previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio.  

 
2. La gestione è documentata con la tenuta sotto la cura è responsabilità civile e penale del Segretario, dei 

registri contabili indicati nel presente regolamento. 
 
3. Le entrate della Compagnia Barracellare sono così costituite: 

 
a) dai compensi per la custodia e la vigilanza dei beni pubblici e dei beni privati ubicati sia fuori che 

dentro la cinta urbana. 
b) dalle somme ricavate dal rilascio e dalla vendita del bestiame sequestrato così come è previsto dagli 

art. 44, 45, 46 e 47 del R.D. 14 luglio 1898, n. 403 
c) dai contributi erogati sotto forma di premio dagli enti pubblici o privati; 
d) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni di leggi vigenti; 
e) le funzioni di tesoreria sono disposte dall’istituto di credito cui compete la gestione finanziaria del 

comune di appartenenza; 
f) le riscossioni ed i pagamenti sono disposti a mezzo di reversali e speciali mandati di pagamento a 

firma congiunta del Capitano e dal Segretario; 
g) al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è obbligatoriamente tenuta a presentare il 

rendiconto contabile semestrale sull’intera attività svolta, dal quale risulti fra l’altro, il fondo di cassa 
iniziale, le spese, le entrate,ed i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il conto di cassa 
finale; 

h) i rendiconti devono essere approvati dall’assemblea dei barracelli, per alzata di mano tra i presenti, 
“in prima convocazione” con la maggioranza di tutti i componenti (metà + uno) e “in seconda 
convocazione” con la maggioranza dei componenti presenti, tale numero non potrà in alcun modo 
essere inferiore ad 1/3 dei componenti la Compagnia Barracellare; se quest’ultimo non fosse 
raggiunto, si procederà ad una successiva convocazione in data da destinarsi;  
Nei casi in cui, la Compagnia: 
1) non avesse volontà o non fosse in grado di approvarne la regolarità; 
2) approvasse con la maggioranza; 
I rendiconti dovranno essere, successivamente, sempre presentati alla Giunta Comunale la quale 
provvederà con apposita delibera ad approvarne la regolarità. 

i) l’Amministrazione comunale provvederà a trasmettere copia dei rendiconti al competente 
Assessorato Regionale in materia di Polizia Locale; 
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j) il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione tecnico contabile e amministrativa della Compagnia 
e a tal fine, può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all’esame dei registri 
contabili. 

k) Le entrate della Compagnia, sono costituite da: 
• Compensi per la custodia di beni pubblici; 
• I diritti di assicurazione sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale; 
• Gli utili conseguiti al rilascio o alla vendita del bestiame sequestrato, come previsto dall’art. 44, 

45, 46 e 47del R.D. 14.07.1898, n. 403; 
• Contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati; 
• Ogni altro introito previsto dal presente regolamento o da disposizioni di legge. 

 

Art. 14 
Ripartizione degli Utili  

 
1. Nella ripartizione degli utili si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 18 della legge regionale 15 

luglio 1988, n. 25. 
 

2. Alla fine di ciascun esercizio la Compagnia provvederà ad effettuare le seguenti operazioni: 
a) Provvederà al pagamento dei danni agli assicurati; 
b) Provvederà al pagamento a saldo del compenso al Segretario; 
c) Provvederà al pagamento di qualsiasi spesa derivata da liti, perizie e spese d’amministrazione varie; 
d) Provvederà al pagamento di qualsiasi spesa inerente il servizio Barracellare; 
e) Provvederà ad effettuare il rimborso delle indennità spettanti ai Barracelli per l’espletamento dei 

servizi d’istituto; 
f) Provvederà ad erogare un rimborso delle spese viaggio per l’utilizzo dei mezzi privati, pari a 1/5 del 

costo della carburante moltiplicato ai Km effettuati (da imputare alle spese di funzionamento della 
compagnia barracellare); 

g) Provvederà alla ripartizione degli utili, ma non prima che siano stati liquidati e risarciti gli eventuali 
danni alle proprietà assicurate. 

 
Art. 15 

Modalità di Ripartizione degli Utili  
Compenso al Segretario, agli Ufficiali, ai Sotto-ufficiali, ai Barracelli. 

 
1. Definite le operazioni in precedenza descritte dall’art.14 dello stesso regolamento, l’utile risultante verrà 

ripartito fra gli aventi diritto tenuto conto dell’ufficio ricoperto in seno alla Compagnia e della annessa 
responsabilità, come segue: 

 
a) al Segretario: 
 

-108 ronde annue per i servizi di vigilanza (non cumulabile con altri eventuali servizi prestati, esclusi i 
servizi di anti-incendio).  

 
- un numero di giornate pari ai 2/3, del numero di queste ultime svolte dal barracello col maggior 

numero di presenze nel servizio  anti-incendio; il denaro per il pagamento di tali giornate proverrà 
esclusivamente da un contributo specifico per il servizio in questione. 

 
b) al Capitano: 

 
- 150 ronde annue (non cumulabile con altri eventuali servizi prestati, esclusi i servizi di anti-incendio). 

 
- un numero di giornate pari al numero di queste ultime svolte dal barracello col maggior numero di 

presenze nel servizio anti-incendio; il denaro per il pagamento di tali giornate proverrà 
esclusivamente da un contributo specifico per il servizio in questione. 
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c) ai Tenenti : 

- 48 ronde annue, più  ulteriori servizi, effettivamente prestati (ispezioni). 
 
d) I Barracelli : 

- percepiranno le somme relative al numero dei servizi effettivamente svolti.  
 
2. È fatto divieto per tutti i componenti della Compagnia, l'assegnazione di ronde, se non effettivamente 

riguardanti i servizi di: vigilanza, ispezione, antincendio e protezione civile. Per altre eventuali servizi 
che vengono assegnati, diversi da quelli indicati (es. pulizia sede, pulizia automezzi, ecc.), si procederà 
ad un rimborso forfetario che verrà proposto dalla Compagnia Barracellare. Tale rimborso non graverà 
sulle somme derivanti dal servizio ronde (quale premio annuo), ma sulle spese di funzionamento della 
Compagnia.  

 
3. E' inoltre fatto divieto al capitano e al segretario, in sede di ripartizione degli utili, la riscossione di 

somme oltre quelle precedentemente previste per le mansioni a essi affidate. “vedi art. 15, comma 1, 
lettera a) e b)”. 

 
4. Per utili di esercizio si intendono tutte le entrate realizzate durante il corso dell’anno dopo avere 

sottratto le somme dovute per le spese di gestione. 
 

 
Art.16 

Tesoriere  
 

1. Le funzioni di Tesoriere della Compagnia verranno affidate al medesimo istituto bancario che gestisce 
la  Tesoreria del Comune. 
 

2. Le riscossioni ed i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere con reversali e mandati di pagamento, 
emessi dalla Compagnia a firma congiunta del Capitano e del Segretario. 

 
3. A fine esercizio e comunque entro e non oltre il 28 Febbraio di ciascun anno successivo al quale il conto 

si riferisce, il Tesoriere provvederà alla presentazione del conto consuntivo e degli allegati di 
svolgimento. 

 
4. Il rapporto tra la  Compagnia e l’istituto bancario sarà regolato dalle stesse condizioni che viggono fra il 

Comune e l’istituto di cui trattarsi ad alle stesse condizioni e norme in quanto applicabili. 
 
 

Art.17 
Funzioni e Doveri del Personale Comandato in Servizio 

 
1. I Barracelli hanno il compito di eseguire il servizio loro assegnato nell’ambito del territorio e di 

svolgere le mansioni loro assegnate dal Capitano e dagli Ufficiali, seguendo scrupolosamente il 
percorso indicato nel foglio di servizio, con divieto ad uscire dal medesimo se non in caso di emergenza 
e comunque, previo avviso telefonico al Capitano. 

 
2. Essi non possono esimersi dal servizio senza giustificato motivo. 
 
3. In caso di legittimo impedimento, il Capitano, previo accertamento della liceità della causa, potrà 

procedere alla dispensa del servizio. 
 
4. È fatto espresso divieto ai Barracelli di prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti per effettuare la 

sorveglianza loro affidata, ne farsi sostituire temporaneamente. 
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5. Durante il servizio i Barracelli, dovranno tenere un contegno dignitoso e corretto. 
 
6.  Nel caso in cui la squadra in servizio, trovasse bestiame vagante nel fondo altrui, sarà compito  di 

quest'ultima, condurlo nella mandria Comunale e farne denuncia per mezzo del Capitano al Sindaco; Si  
potrà procedere al sequestro del bestiame solo nel caso in cui, l'avente titolo, non ne rivendicasse la 
legittima proprietà. 

 
7. Il personale è tenuto ad osservare e assolvere con la massima cura e scrupolosa attenzione,  e assiduità i 

doveri d’ufficio e di servizio con sicura conoscenza e stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e 
delle altre ordinanze delle autorità e di tutte le istruzioni e direttive ricevute, in modo tale da poter 
sempre assicurare un ottimo servizio. 

 
8. Per quanto riguarda  le attività di polizia, concernenti i compiti di istituto, qualsiasi informazione ad essi 

pervenuta nel corso del loro operato, gli agenti, i sottufficiali e gli ufficiali sono tenuti per obbligo di 
legge a tenere il segreto d’ufficio, chiunque violi detta disposizione rivelando notizie di qualunque 
genere, le quali debbano rimanere segrete sarà differito alla competente Procura della Repubblica. 

 
9. Al termine di ogni servizio espressamente comandato indipendentemente dalla sua importanza, il 

personale  che ha  avuto l’incarico deve obbligatoriamente comunicare al Capitano, al Tenente o al 
comandante di reparto le eventuali novità ed in particolare ogni fatto o notizia anche di lieve entità, che 
sono stati rilevati durante lo svolgersi del servizio loro assegnato. 

 
10. Oltre ai compiti prescritti di cui sopra  derivategli dalle Leggi e dai regolamenti in relazione alla 

qualifica rivestita, il personale è per legge tenuto allo svolgimento delle seguenti mansioni: 
 
11. Esercitare una vigilanza attenta continua e scrupolosa affinché siano rigorosamente osservate le 

disposizioni di Legge, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze in genere; 
 

12. Limitarsi, nel contestare le infrazioni, a far riferimento alle disposizioni violate, evitando inutili e 
spiacevoli discussioni, rinviando l’interessato presso gli uffici del Comando della Compagnia; 

 
13. Prestare immediato soccorso o assistenza alle persone o animali in difficoltà, accorrendo prontamente 

ovunque si renda necessaria la loro opera. 
 

14. Assumere e divulgare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi al servizio del Comando 
Compagnia; 

 
15. Svolgere un attento servizio di sorveglianza e di controllo, su tutto l’intero territorio comunale in modo 

assiduo e costante ed in particolare nel centro abitato durante le ore notturne così come dispone l’art. 16 
del R. D. 14.7.1898 n° 403. 

 
16. Svolgere nel rispetto dei propri doveri un assidua vigilanza preventiva e qualora occorra repressiva di 

qualunque comportamento illecito, ed in particolare nei casi di risse, litigi di una certa gravità 
intervenire prontamente dividendo i contendenti ed in casi di necessità richiedere l’intervento di unità di 
rinforzo anche da parte di altri organi di polizia; 

 
17. Prestare soccorso ed assistenza a persone ferite o in difficoltà, dandone immediata comunicazione scritta 

alla locale autorità di P.S. specie se si abbia motivo di ritenere che tali fatti siano direttamente 
ricollegabili alla commissione di  reati. 

 
18. Svolgere un attenta sorveglianza del territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di 

legge e dei regolamenti, ed alle prescrizioni emanate dall’autorità locale di P.S.  
 

19. Custodire con cura tutta la documentazione riguardante tutta l’attività di polizia, e fra questi i processi 
verbali di accertamento amministrativo e penale. 
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20. Fare rapporto di ogni reato del quale il personale viene e conoscenza ai sensi dell’art. 16 e segg. del 

R.D. n. 403/1898 e dall’art. 347 del C.p., salvo i casi per i quali è prevista la querela da parte delle 
persone offese . Detto rapporto deve essere inviato senza ritardo alla competente autorità Giudiziaria. 

 
21. Prevenire l’abusiva affissione murale e la distribuzione di manifesti, senza preventiva autorizzazione, 

nonché vietare la lacerazione o la distruzione  di quelli regolarmente affissi 
 

22. Cooperare assieme agli altri organi di polizia statali al mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica; 
 

23. Assolvere incarichi  di informazione e di accertamento, e di notizie  e rivelazione a richiesta 
dell’autorità locale di P.S. e degli altri uffici comunali. 

 
24. Disimpegnare i servizi d’onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, e in ogni altra 

particolare circostanza oltre a fornire  la scorta d’onore al gonfalone. 
 

25. I Barracelli vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, all’incolumità e alla tutela delle persone e 
delle proprietà in genere, svolgono servizio di prevenzione dei reati, curano altresì l’osservanza delle 
leggi e dei regolamenti generali e speciali dello stato, delle province e del Comune di Esporlatu come 
pure alle ordinanze del Sindaco, prestano soccorso in tutti i casi di pubblici e privati infortuni. 

 
26. Per quello che riguarda gli atti sulle le violazioni di leggi e regolamenti commessi nel territorio del 

proprio comune di appartenenza, tutto il personale comandato in servizio, è direttamente responsabile 
verso l’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale oltre a risponderne anche dinnanzi 
all’Autorità Giudiziaria competente per territorio. 

 
27. Il Comandante, il Vice Comandante e i Comandanti di reparto, e i sottufficiali, sono responsabili verso 

il Sindaco o suo diretto delegato della direzione tecnico operativa ed amministrativa della Compagnia 
Barracellare. Per tanto il personale addetto è tenuto alla rigorosa osservanza delle varie disposizioni 
emanate dai diretti superiori e dalle altre autorità competenti al fine di garantire in buon svolgimento dei 
compiti istituzionali di polizia locale urbana e rurale. 

 
28. Durante lo svolgimento del servizio, la pattuglia è autorizzata a svolgere tutte le indagini del caso in via 

eccezionale anche fuori la giurisdizione comunale qualora sia stato commesso un reato all’interno del 
loro territorio dovuto dalla flagranza del medesimo. 

 
29. Le altre missioni esterne al territorio comunale per soccorso, calamità e disastri, o per servizi di 

rinforzo, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra l’Amministrazione di Esporlatu e 
le altre amministrazioni limitrofe interessate. In tal caso sarà data comunicazione al Prefetto. 

 
30. Le direttive delle autorità competenti devono essere inoltrate al Comando Compagnia Barracellare che 

vi provvede con disposizioni del Comandante. 
 

31. Gli appartenenti al Comando Compagnia Barracellare sono tenuti ad eseguire nel limite del loro stato 
giuridico e delle leggi, ordini impartiti dai superiori gerarchici. 

 
32. Ove all’esecuzione dell’ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non 

fosse possibile ricevere ulteriori direttive, l’agente deve adoperarsi per superarli anche con proprie 
iniziative evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. 

 
33. Di quanto sopra egli deve informare immediatamente il superiore riferendo altresì dei risultati e di ogni 

altra conseguenza del suo intervento. 
 

34. Gli ordini emessi in violazione alla legge non devono essere MAI eseguiti. 
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35. Qualora si intervenga al di fuori del territorio Comunale in presenza di un ufficiale del Comune 
interessato  la squadra riceve ordini da questo.  

 
36. In riferimento all’art. 18 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed art. 3 lettera c) dello Statuto speciale della 

Regione Sardegna, ed art. 12 del D.P.R. n. 348/1979, in base a quando prevede l’art. 1 della Legge 
Regionale n. 25/1988 il personale appartenente al Comando Compagnia Barracellare svolge servizio di 
Polizia Locale Urbana e Rurale, pertanto il personale comandato in servizio con la qualifica di Agente 
di Pubblica Sicurezza, e ai sensi dell’art 15 del R.D. 14/07/1898 n. 403, e art. 12 del D.P.R. n. 348/1979 
è autorizzato al porto senza licenza delle armi indicate nel decreto di nomina di Agente di Pubblica 
sicurezza. 

 
37. Tutto il personale del Comando Compagnia Barracellare durante lo svolgimento dei servizi di 

rappresentanza è obbligato di vestire l’uniforme ordinaria corredata dai seguenti accessori: Berretto 
d’ordinanza, Camicia,  giacca, pantalone, e scarpe basse nere, e guanti neri in pelle;  mentre per i servizi 
di polizia rurale è obbligato a vestire la relativa uniforma da campagna. 

 
38. Per le occasioni di pubbliche cerimonie tutto il personale è tenuto ad indossare i relativi accessori per 

l’uniforme ordinaria sia estiva che invernale che andranno a completare l’alta uniforme di 
rappresentanza. 

 
39. Qualora esistano particolari condizioni il personale potrà previa autorizzazione del Comando o del 

responsabile svolgere i compiti di istituto in abiti civili. 
 

40. L’inosservanza delle direttive sopra descritte è punito con la sanzione di € 70.00 e raddoppiata in caso 
di recidiva.  

 
41. I veicoli di qualsiasi tipo in dotazione al comando o al reparto devono essere utilizzati solo per ragioni 

di servizio e quando ne sia giustificato l’impiego. 
 

42. Il Comandante  farà le opportune verifiche sul corretto uso a manutenzione degli stessi. 
 

43. I danni causati agli autoveicoli per negligenza, incuria, imperizia o dimenticanza da parte del personale 
al quale sono stati affidati, saranno addebitati a carico del responsabile stesso. 

 
44. Gli autoveicoli saranno tenuti in perfetto ordine e cura. 

 
45. Per tanto tutto il personale al momento dell’inizio del servizio deve verificare mediante ispezione del 

veicolo che sia tutto in ordine ed annotare qualsiasi anomalia riscontrata riportandola nel ruolino di 
marcia e presentarlo al diretto responsabile di reparto o del servizio.  

 
 

CAPO IV° 
Norme Regolamentari e Disciplinari di Servizio   

 

Art. 18 
Norme Generali di Condotta 

 

 

1. La buona organizzazione del personale e l’efficienza dei servizi di istituto, si basano sul principio della 
disciplina la quale impone al personale : 
 
a) un costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie funzioni, mansioni, 

attribuzioni e grado; 
b) la stretta osservanza  delle leggi, dei regolamenti, degli ordini, e delle varie direttive ricevute; 
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2. il rispetto della gerarchia, e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d’ufficio; 

 
3. Il comportamento in servizio dell’intero personale deve essere corretto, cortese, imparziale e 

irreprensibile, operando con coscienza e responsabilità in modo da riscuotere la stima, la fiducia, e il 
rispetto della collettività la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei 
compiti istituzionali e che sia consono alla propria funzione. 

 
4. Tutto il personale è tenuto obbligatoriamente al rispetto e alla massima lealtà dei comportamenti nei 

confronti dei superiori e dei propri colleghi. 
 
 

Art. 19  
Infrazioni Disciplinari  

 
1. I Barracelli che non adempiono hai loro doveri sono soggetti  alle seguenti sanzioni disciplinari: 
 

a) Ammonimento per la mancanza commessa con l’esortazione a non ricadervi;  
b) Sanzione pecuniaria; 
c) Sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della 

Compagnia; 
d) Esclusione dalla Compagnia. 

 
2. L’ ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni. 
 

a) la sanzione pecuniaria è inflitta dal Capitano per: 
• Grave negligenza in servizio; 
• Assenza ingiustificata; 
• Contegno scorretto verso i superiori; 
• Violazione del segreto d’ufficio  
• Per comportamento indecoroso; 

 
b) La sanzione è fissata come segue: 

 
• €  25.00 prima trasgressione sanzionabile; 
• €  50,00 seconda trasgressione sanzionabile; 
• €  100,00 terza trasgressione sanzionabile; 
• €  50,00 per mancata presentazione in servizio senza preavvisa giustificazione;  

 
c) Le sanzioni verranno trattenute a fine esercizio in sede di ripartizione degli utili. 

 
3. La  sospensione: 

 
a) È preposta con richiesta motivata del Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale, sentito ove ne 

faccia richiesta, l’interessato. 
 

b) Essa consiste nell’allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e 
opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni commesse rivestano 
particolare gravità ovvero: 
• Per denigrazione dei superiori; 
• Per uso dell’ufficio ricoperto hai fini privati; 
• Per volontario abbandono del servizio; 
• Per violazione del segreto d’ufficio che abbia prodotto grave danno.  
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4. L’ esclusione: 
 

a) Il provvedimento di esclusione e deliberato dalla Giunta Comunale su proposta motivata dal 
Capitano dopo aver sentito l’interessato, sempre ché questi ne abbia fatto richiesta. 
 

b) Essa comporta la perdita di tutti gli utili hai quali l’escluso possa aver diritto. 
 

c) È inflitta per grave abuso d’autorità per illecito uso o distrazione di somme della Compagnia per: 
• Atti di insubordinazione; 
• Dolosa violazione dei doveri d’ufficio; 
• Interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno; 

 
d) contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, entro (30) giorni dalla notifica, alla Giunta 

Comunale che decide entro i successivi sessanta (60) giorni dopo aver sentito l’interessato, nel caso 
in cui ne abbia fatto richiesta. 

 
 

Art.20  
Procedimenti di sospensione  

 
 
1. Nei casi in cui il Comandante di Compagnia commetta le violazioni previste dall’art. 23 della L. R. 

n.25/1988. 
 
2. La sospensione è sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale così come è stabilito dall’art. 25 

della L.R. n. 25/1988. 
 
3. Gli agenti della Compagnia Barracellare che nell’esercizio delle loro funzioni falsificano i verbali di 

accertamento, di servizio, le comunicazioni di notizie di reato, le dichiarazioni, attestazioni di qualsiasi 
genere incorreranno ai sensi degli art. 476, 477, 478, 479 del C.P. alla pena della reclusione da uno a 
otto anni. 

 
4. Qualunque agente della Compagnia che nell’esercizio delle sue funzioni, interrompe il servizio in modo 

da turbare la regolarità del medesimo è punito con la multa non inferiore a 516,00 euro. 
 
5. Ai sensi dell’art. 25 della Legge regionale 15 luglio 1988 n. 25, chiunque sia sottoposto a procedimento 

penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso precauzionalmente dal 
servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati in caso vi sia stata pronuncia definitiva di 
condanna . 

 
6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con 

Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 il prefetto potrà sospendere la qualifica di agente di P.S. qualora 
sia disposta dalla Giunta Comunale la sospensione dal servizio nei casi in cui l’agente della Compagnia 
sia sottoposto a procedimento penale valutata la gravità del reato commesso. 

 
 

Art.21 
La Tentura  

Diritti e Spese di custodia del Bestiame  
 
 

1. La  Compagnia ha l’obbligo di tenturare il bestiame errante che viene trovato in fondi altrui e condurlo 
nel luogo di custodia. 
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2. Il proprietario non può rivendicare gli animali se prima non provvederà al pagamento dei diritti della 
Compagnia, come segue: 

 
a) Diritti di tentura :  

 
• Devono essere applicati in base ad una percentuale oscillante fra il 0,50 % e l’1,00% del valore 

commerciale dei capi di bestiame. 
• In caso di recidiva il diritto di tentura, come sopra stabilito, è elevato al doppio per la prima 

volta e al triplo per le volte successive. 
 

b) Spese di tentura : 
 
• Devono essere applicate in base ad una percentuale oscillante fra il 0.15% e il 0.35% per ogni 

giorno o notte di custodia, del valore commerciale dei capi di bestiame vaccino, bovino, equino e 
suino e una percentuale oscillante fra il 0.10% e il 0,20% per ogni giorno e notte di custodia, del 
valore commerciale dei capi di bestiame ovino e caprino. 

 
 

Art. 22 
Controversie  

 
1. Le controversie fra Segretario e la Compagnia o fra i componenti e la compagnia per la ripartizione 

degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco. 
 
 

Art. 23  
Denunce danni e furti  

 
1. La denuncia di avvenuto danno o furto deve essere immediata e/o comunque, entro 12 ore dal verificarsi 

dell’evento. 
 

2. In caso contrario, la Compagnia, non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo. Le denunce devono 
essere presentate per iscritto al Segretario o, comunque nell’immediatezza, a chiunque si trovi negli 
uffici della Compagnia Barracellare. 

 
3. Dall’avvenuta presentazione della denuncia, all’interessato, verrà rilasciata apposita dichiarazione; entro 

ventiquattro ore successive alla presentazione della denuncia, presso la Compagnia, il danneggiato 
provvederà a recapitare alla predetta Compagnia copia della denuncia per furto presenta all’Arma dei 
Carabinieri, con il timbro d’ufficio di quest’ultima.  

 
4. La Compagnia può durante l’esercizio riesaminare le denunce fatte e provvedere ad invitare i 

denuncianti a rettificarle in caso di costatata omissione o infedeltà. 
 

5. La compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti dei beni assicurati. L’identità che la compagnia 
sarà tenuta a liquidare in caso di furto o danneggiamento sarà liquidata in misura del 70% entro tre (3) 
mesi dalla data dell’evento ed il rimanente 30% a fine esercizio. 

 
6. In caso di danneggiamento, si procederà come segue: 
 

a) Verrà effettuata una perizia da parte dei due periti nominati dalla Compagnia e si accerterà se il 
bestiame è curabile o meno; 

b) Nel caso si accerti che questi è curabile nulla è dovuta da parte della Compagnia; 
c) Nel caso che il danno produca una deformità permanente, la Compagnia provvederà al pagamento 

della differenza fra il valore assicurato e quello realizzato dalla sua eventuale vendita. 
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CAPO V° 

Norme finali 

 

 

Art. 24  
Disposizioni finali  

 
 

1. IL Presente Regolamento sostituisce il Regolamento sul funzionamento della Compagnia Barracellare 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 17.11.1994 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

2. Qualunque modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale, previo 
parere espresso dal Responsabile dell’Area interessata su eventuali proposte e/o indicazioni, comunicate 
ed approvate dall’Assemblea generale dei Barracelli. 

 
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alla normativa vigente in materia.    
 
 


