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Decreto del Sindaco n.  39  del  04/08/2022 
 

 

 

OGGETTO: NOMINA CAPITANO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI CAPOTERRA PER IL 

TRIENNIO 2022/2025 

 

IL SINDACO 

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 0  del 24.03.2022, con la quale è stata istituita la 

Compagnia Barracellare in Capoterra e approvato il relativo Regolamento;    

 

Vista   la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19.05.2022, con la quale viene designato il Sig. 

Giuseppe Cardia, nato a Capoterra il 26.10.1948, quale Capitano della Compagnia Barracellare di 

Capoterra   per il triennio 2022/2025.;  

 

Visti in materia la legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, recante “Organizzazione e funzionamento delle 

compagnie barracellari” e il Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, recante “Regolamento per le 

Compagnie dei barracellari in Sardegna” (artt. 44-47). 

 

Vista la nota protocollo n.  n°0062148 del 28.07.2022, acquisita con posta certificata ID 3F4E4BC0-58C9-

E347-09C9-C81440713398@cert.interno.it,  mediante la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Cagliari , ha comunicato che il Sig. Giuseppe Cardia  nato ad Capoterra  il  26.10.1948, 

residente a Capoterra, designato capitano della locale Compagnia Barracellare, è in possesso dei requisiti 

richiesti per l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. 

 

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina formale del predetto Capitano, ai sensi dell’art.12, 

3°comma,   L.R. 15/7/1988, n.25. 

 

Visto l’art.4 del regolamento della Compagnia Barracellare, sui requisiti necessari per la nomina a 

componente della Compagnia Barracellare. 

 

Visto l’art.5 del regolamento della Compagnia Barracellare, che recita: “Modalità di Costituzione della 

Compagnia Barracellare. –1………………2. La nomina   formale è subordinata alla comunicazione, da parte 

della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica 

sicurezza. 3. Appena ricevuta la comunicazione della Prefettura 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”;   

 

Visto l’articolo 10 del regolamento della Compagnia Barracellare, che recita: 1- “Alla Compagnia 

Barracellare  è preposto il Capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del 

corretto           svolgimento del servizio, della disciplina e dell’impiego tecnico - operativo degli addetti al servizio 
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barracellare. 2-  In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito 

dall’ufficiale con più anni di servizio………..”; .  

 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 

DECRETA 

 

 

Di nominare il Sig. Giuseppe Cardia nato a Capoterra   il 26.10.1948, residente in Capoterra, Capitano 

della Compagnia Barracellare di Capoterra, per il triennio 2022-2025. 

 

Di stabilire che il nuovo Capitano dovrà prestare giuramento davanti al Sindaco. 

 

Di trasmettere copia del presente Decreto insieme al verbale di giuramento, alla Prefettura di Cagliari, 

per i  successivi  adempimenti. 

 

Di trasmettere copia del presente decreto, per conoscenza, all’Assessorato Regionale agli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica, alla Stazione dei Carabinieri di Capoterra e all’Ufficio della Polizia Locale. 

 

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale on line per 

giorni 15 nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa e sulla pubblicità degli atti. 

 

 

 

     

Il Sindaco 

Dott. Beniamino Garau 

 

 

                                         

 


