COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI
Città Metropolitana di Cagliari

Decreto nr. 2 del 03/02/2022
Protocollo nr. 8222 del 03/02/2022
IL SINDACO
Vista la deliberazione del C.C. n. 66 del 22.06.2021, con la quale è stata prevista l’istituzione della
Compagnia Barracellare di Quartu Sant’Elena, ed approvato il regolamento, ai sensi della legge regionale n.
25 del 15/7/1988.
Preso atto che con deliberazione n. 95 del 06.08.2021 il Consiglio Comunale ha designato il sig. Vincenzo
Gerardo Di Rosa, nato a Cagliari il 23/06/1959, quale Capitano della Compagnia Barracellare.
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. 6265/2022 del 25.01.2022, acquisita con ns. protocollo generale 5858/2022 del
25.01.2022, mediante la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, ha comunicato che
il sig. Gerardo Di Rosa 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’articolo 6, comma 3, del regolamento della Compagnia Barracellare, che recita: “Appena intervenuta
la comunicazione 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”.
Ritenuto di dover provvedere in merito.

DECRETA
1. Di nominare il sig. Vincenzo Gerardo Di Rosa, nato a Cagliari il 23/06/1959, quale Capitano della
Compagnia Barracellare a decorrere dalla data del presente Decreto e ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento della Compagnia Barracellare.
2. Di stabilire che il nuovo Capitano dovrà prestare giuramento davanti al Sindaco.
3. Di trasmettere copia del presente decreto insieme al verbale di giuramento, alla Prefettura di Cagliari.
4. Di trasmettere copia del presente decreto, per conoscenza, all’Assessorato Regionale agli Enti Locali,
Finanze e Urbanistica, alla Stazione dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena e all’Ufficio della Polizia Locale
di Quartu Sant’Elena.
5. 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.

F.to Graziano Ernesto Milia Ph. D.

Comune di Quartu Sant’Elena – Città Metropolitana di Cagliari
Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
Tel. 070 86012392 Fax 070 86012294
Sito: www.comune.quartu.ca.it

