COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

del 24.04.2019

OGGETTO: Regolamento della Compagnia Barracellare - Modifiche.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 11.10 in 2^ convocazione
in Esporlatu e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 18/04/2019 ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica, con
l'intervento dei Signori Consiglieri:
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FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE
CANU GIOVANNI
DURGALI NICOLINO
ARRAS LAURA
PISCHEDDA PASQUALE
CANU IVO
SOLINAS GIUSEPPE
PITTALIS GONARIA
NIEDDU PAOLO
MELONI MARCO
CANU LUCIA
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. FRANCESCO
GIUSEPPE FURRIOLU assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in
esame l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Sempre in continuazione di seduta, riferisce ai presenti che il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare sulla
modifica del regolamento comunale della compagnia barracellare, approvato con delibera C.C. n. 27 del 30.07.2015 e
ss.mm.ii.;
Poi da lettura ai presenti delle modifiche che si propongono al regolamento in questione, in particolare:

• nell'art. 4, comma 4, è da inserire, dopo le parole “in particolare” le seguenti parole “dovrà essere idoneo
agli interventi diretti nelle operazioni di spegnimento e/o sul fronte del fuoco e non a mansioni di
supporto”;

• nell'art. 4, è da inserire, il comma 6 “Il personale della Compagnia Barracellare che non garantirà
almeno 3 (tre) turni notturni e/o diurni di servizio al mese, verrà escluso dal Gruppo dei Barracelli
risultati idonei per i servizi di antincendio e/o di protezione civile”;

• nell'art. 4, il comma 6, diventa il comma 7;
• nell'art. 12, comma 4, è da cassare, dopo le parole “I Registri di cui al Comma 1” le seguenti parole “su
formale autorizzazione della Giunta Comunale”;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42, c. 2, lett. a);
Richiamata la legge Regionale n 25 del 15 luglio 1988, istitutiva del servizio barracellare, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il nuovo regolamento di funzionamento della Compagnia Barracellare, approvato con delibera C.C. n. 27 del
30.07.2015, debitamente pubblicato per 30 giorni, divenuto esecutivo in data 04.09.2015;
Sentita la lettura della parte del regolamento in parola che si intende modificare;
Dopo ampia discussione in merito;
Acquisiti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma
del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U. EE.LL.;
Presenti n. 8, assenti 3, astenuti 1 (Canu Lucia) votanti n. 7
Con voti favorevoli n. 7, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare la proposta di modifica indicata nel preambolo relativamente al regolamento comunale per il
funzionamento della Compagnia Barracellare, in particolare:

• nell'art. 4, comma 4, è da inserire, dopo le parole “in particolare” le seguenti parole “dovrà essere idoneo
agli interventi diretti nelle operazioni di spegnimento e/o sul fronte del fuoco e non a mansioni di
supporto”;

• nell'art. 4, è da inserire, il comma 6 “Il personale della Compagnia Barracellare che non garantirà
almeno 3 (tre) turni notturni e/o diurni di servizio al mese, verrà escluso dal Gruppo dei Barracelli
risultati idonei per i servizi di antincendio e/o di protezione civile”;

• nell'art. 4, il comma 6, diventa il comma 7;

• nell'art. 12, comma 4, è da cassare, dopo le parole “I Registri di cui al Comma 1” le seguenti parole “su
formale autorizzazione della Giunta Comunale”;

Di approvare, pertanto, l'art 4, comma 4, 6 e 7 e l’art. 12, comma 4, riformulati nel seguente modo:

Art. 4, comma 4
Il personale della Compagnia Barracellare che svolge Servizio Antincendio, deve essere in possesso della
idoneità fisica, in particolare dovrà essere idoneo agli interventi diretti nelle operazioni di spegnimento e/o
sul fronte del fuoco e non mansioni di supporto, vedi quanto previsto al successivo art. 5, comma 1, lett. f)
del regolamento;
Art. 4, comma 6
Il personale della Compagnia Barracellare che non garantirà almeno 3 (tre) turni notturni e/o diurni di
servizio al mese, verrà escluso dal Gruppo dei Barracelli risultati idonei per i servizi di antincendio e/o
protezione civile;
Art. 4, comma 7
Per quanto non espressamente indicato, si rimanda all’art. 2 della L.R. n. 25/1988 “Funzioni ordinarie delle
Compagnie Barracellari”;
Art. 12, comma 4
I Registri di cui al Comma 1, potranno essere compilati in formato digitale, e stampati a chiusura
dell’esercizio su fogli numerati e vidimati dal Sindaco.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1300….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 06.05.2019
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……06.05.2019……. al ……21.05.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …06.05.2019……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

