
 

 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  16 Del 28-04-2010 
 

 
L'anno  duemiladieci  il giorno  ventotto  del mese di aprile  alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  in Prima  
convocazione in seduta Pubblica . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

CRUCCU GIOVANNI P GAROFANO STEFANO P 
DEIDDA BRUNO P PORCEDDU PATRICK P 
MOSTALLINO GIOVANNI P BRAU CHIARO P 
ONNIS PAOLO P MUSANTI STEFANO P 
CORDA GIAN CARLO P GARAU NICOLA A 
VANZO PAOLA P CANARGIU ANGELA P 
SERRENTI FRANCESCO P OLLA GIORGIO P 
UDA CINZIA A USAI FERNANDO P 
MANFREDI MAURO P   

   
Assessori esterni: 

MELAS FEDELE A 
   
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale   URRAZZA GIOVANNA . 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone 
dei Signori: 
VANZO PAOLA 
MANFREDI MAURO 
USAI FERNANDO 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Il Presidente  cede la parola all’assessore Onnis  che illustra la proposta agli atti. 
Evidenzia la necessità di trasferire le funzioni della Compagnia Barracellare all’Unione dei Comuni; occorre 
quindi deliberare in merito. 
 
Musanti  auspica che San Gavino Monreale possa costituire la Compagnia Barracellare ma soprattutto a livello 
di Unione dei Comuni costituire la struttura di Protezione Civile. Suggerisce quindi di prevedere le somme in 
bilancio per questo importante strumento. 
 
Il Presidente  informa che il Comune non ha un Piano di Protezione Civile; attualmente siamo affidati al 
coordinamento della sede provinciale di Villacidro che dovrà collaborare con noi per dare le direttive per la 
predisposizione del Piano Comunale. 
 
Musanti sostiene che esiste un Piano dal 2008. 
 

IL CONSIGLIO COMUANLE 
 
Sentiti gli intervenuti 
 
RICHIAMATA la  deliberazione n. 55 del 30.10.2009 con cui  il Consiglio Comunale ha designato a ricoprire 
l'incarico di capitano della compagnia barracellare il Sig. Frongia Antonio nato a Cagliari il 21.11.1961 e 

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL DECRETO SINDACALE N. 07 DEL 07.04.2010 RECANTE 
LA REVOCA DELLA NOMINA A CAPITANO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE. 
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residente in S. Gavino Monreale in via Risorgimento , n. 1; 
 
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 1 del 26.01.2010 il suddetto Sig. Frongia è stato nominato capitano 
della compagnia barracellare di San Gavino Monreale; 
 
VISTI: 
 

- la comunicazione del Sig. Frongia Antonio , acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3356 del 
19.02.2010, con cui il medesimo riferisce che l'esame medico legale certifica l'inidoneità psico-fisica 
all'uso delle armi ; 

- Il Decreto Sindacale n. 07 del 07.04.2010 con cui si dispone la revoca del proprio precedente atto n. 1 
del 26.01.2010 con cui il Sig. Frongia Antonio veniva nominato capitano della compagnia barracellare; 
 

CONSIDERATO CHE : 
- al fine dell'attribuzione della qualifica di agente di P.S. , come disposto con circolare della Prefettura 

UTG di Cagliari  n. 5193 del 19.01.2007, deve essere prodotto dall'interessato certificato medico 
attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi, ai sensi del DM 28/4/1988 che risulta ; 

- che il Sig. Frongia Antonio ha comunicato l’impossibilità di produrre il predetto certificato di talchè il 
provvedimento Sindacale di revoca risulta essere conforme , opportuno e assensito da questo 
collegio; 

 
ACCERTATO che ai sensi dell'art. 13 c. 1° della Leg ge Regionale n. 25 del 15.07.1988 l'ottenimento della 
qualifica di agente di pubblica sicurezza è condizione imprescindibile ai fini della nomina definitiva di capitano 
della compagnia barracellare e della concreta immissione in servizio nella detta compagine; 
 
RITENUTO di dover intervenire in merito ; 
 
VISTI: 

� la Legge Regionale n. 25 del  15.07.1988; 
� il D.P.R. 348/1979; 
� il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
� la Legge 7/8/1990, n. 241; 
� il D.M.  28/4/1988 
� lo Statuto Comunale; 
� il R.D. n. 403 del 14 luglio 1898; 
� l’art. 12 del d.p.r. 348/1979; 
� Acquisito il parere di regolarità d cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

 
PRENDE ATTO 
 

- Che il Sindaco con decreto n. 07 del 07/04/2010 ha revocato la nomina  di capitano della Compagnia 
barracellare  al Sig. Frongia Antonio , come sopra generalizzato, già disposta con provvedimento n. 1 
del 26.01.2010 ; 

- Di riaffermare l’esigenza dell’istituzione della Compagnia Barracellare   in questo Comune in quanto il 
servizio è finalizzato a dare una risposta alla necessità  di un continuo controllo delle campagne  a 
tutela della proprietà , dell’ambiente , della  prevenzione incendi e, più in generale, per la vigilanza su 
un ordinato svolgimento della vita sociale nelle zone rurali; 

- Di dare mandato al Responsabile del Settore competente di procedere con nuova istruttoria al fine di 
istituire la compagnia barracellare. 

 

NOTE: 
 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

PARERE: Favorevole    In data: 13-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      ORRU MASSIMILIANO 
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Il Segretario Comunale II Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
14-05-2010  al giorno 29-05-2010 – prot. n. 8853 
 
San Gavino Monreale, li 14-05-2010  
 
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 14-05-2010, prot n. 8853. 
 

L’INCARICATO 
 

 
   


