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PRESENTA
IL SINDACO
ROBERTO MELONI

COMUNE DI SERDIANA
MODIFICA PRESENTAZIONE REGOLAMENTO
DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE


VISTO il vigente Regolamento della Compagnia barracellare del Comune di Serdiana, approvato
con deliberazione consiliare n. 38 del 27.09.2012, ed esecutivo nei termini di legge;



RITENUTO opportuno apportare alcune variazioni al suddetto Regolamento , in particolare ai
seguenti articoli:
art. 4 Relativamente alla costituzione della Compagnia, non conoscendo i tempi di
approvazione da parte della Prefettura e degli ulteriori adempimenti, si ritiene
opportuno non vincolare la costituzione a un determinato periodo.
art. 5 - Modifica del numero di componenti la Compagnia barracellare che,
come previsto dalla L.R. n. 25/ art. 8 c. 4 non possono essere in numero
inferiore alle 10 unità, non conteggiando il Segretario della Compagnia che, di
norma, è una persona esterna.
Art. 8 Eliminazione del limite massimo di età per la nomina a Capitano della
Compagnia Barracellare; su richiesta dell’Amministrazione comunale;












PROPONE





di apportare, al vigente Regolamento della Compagnia barracellare, le modifiche
indicate in premessa e di riformularli, nelle parti in cui vengono corretti, nel seguente
modo:








art. 4 La Compagnia barracellare è costituita, preferibilmente, nel periodo compreso
tra il 1^ ottobre e il 31 dicembre; ….. omissis …….
art. 5 La Compagnia barracellare di Serdiana, in rapporto all’estensione e alla
morfologia del territorio su cui opera, è composta dal Capitano, che la
rappresenta e ne assume la responsabilità, da n. 1 Ufficiale, da n. 8
barracelli e da n. 1 Segretario.
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Art. 8 c. 3 Per essere nominato Capitano sono necessari i seguenti requisiti:





Godimento dei diritti civili e politic;
Idoneità fisica;
Non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione;
Non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici
Uffici.
Potersi validamente obbligare.
Possesso della patente di guida categoria B.
Aver compiuto il 25^ anno di età.
Aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno cinque anni o aver prestato servizio, per un
medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di
Finanza o nell’Arma dei Carabinieri ;
Possedere e riconosciuta esperienza del territorio e dell’ambiente in cui la Compagnia Barracellare è
chiamata ad operare;
Possesso del diploma di scuola media inferiore .
Possono essere nominati anche coloro che, in possesso dei requisiti precedenti, hanno superato i 60
anni di età.
Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto 8) qualora nel Comune non operi una Compagnia
Barracellare da oltre dieci anni;
Si prescinde dal requisito del titolo di studio (punto 10) qualora l’interessato abbia già fatto parte della
Compagnia barracellare per un periodo non inferiore a cinque anni.














b) di lasciare invariate le altre parti del suddetto Regolamento.



C) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000.



