
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

Area A8  
Polizia Locale, Ordine Pubblico e Sicurezza, 

Controllo del Territorio 

Prot. n.   332    del 25.03.2013 

 

 

AMPLIAMENTO ORGANICO COMPAGNIA BARRACELLARE 

TRIENNIO 2011 – 2014 

 

Il Direttore dell’Area 8 

 Vista la L.R. 15 luglio 1988 n. 25, la quale favorisce e promuove l’istituzione e il potenziamento 

delle Compagnìe Barracellari in Sardegna; 

 

 Vista la Deliberazione di Giunta n. 31 del  19.03.2013 con la quale viene stabilito l’ampliamento 

dell’organico della Compagnìa Barracellare fino al massimo consentito,  per il triennio 2011-2014; 

 

Dato atto che la Compagnìa Barracellare è stata immessa in servizio in data 19.09.2011 e consta 

attualmente di n. 21 barracelli; 

 

Informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’ampliamento dei 

componenti la Compagnìa Barracellare per il triennio 2011- 2014, fino ad un massimo di 50 

barracelli. 

A V V I S A 

Chi avesse interesse a  farne parte dovrà presentare domanda in carta semplice indirizzata al 

Sindaco del Comune di Selargius entro e non oltre il    10 MAGGIO 2013 

 

La domanda predisposta in carta semplice, in conformità al presente avviso, sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, oltre alle complete generalità del 

richiedente e del codice fiscale, dovrà essere redatta con l’indicazione dei requisiti di cui al vigente 

Regolamento Comunale della Compagnia Barracellare e degli artt. 11 comma 4, della L.R. 

15.07.1988  n. 25.  e precisamente dichiarare:  

 

- di aver compiuto il 18°anno di età e di non aver superato il 60°; 

- di essere cittadino italiano; 

-  di godere dei diritti civili e politici 

- di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione e di non avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati e di non essere 

stato destituito dai pubblici uffici (allegare foglio di congedo illimitato relativo al servizio 

militare); 

- di aver assolto alla scuola dell’obbligo o comunque di saper leggere e scrivere, oppure dichiarare 

di aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno tre anni e allegare la documentazione 

relativa; 

- di essere fisicamente idoneo; 

- di potersi validamente obbligare; 

- di non essere consigliere del Comune di Selargius 

- di essere occupato presso….  /  disoccupato (le persone occupate dovranno presentare in 

allegato, il nulla-osta del datore di lavoro o dell’Ente di appartenenza) 



- di  essere pratico del maneggio dell’arma (allegare copia porto d’armi o certificato rilasciato 

dalla Sezione di Tiro a Segno Nazionale) 

-  di avere in possesso il fucile_______________marca_______calibro____matricola ___________ 

 matricola canna__________ 

Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il documento di identità.  

Non possono far parte della Compagnìa Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di 

cui sopra, avendo fatto parte di precedenti compagnìe, non ne abbiano reso regolarmente i conti alla 

scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati. 

 

Nell’individuazione dei componenti la Compagnìa Barracellare, fatti salvi i requisiti di cui sopra, si 

terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 

- Avere il possesso dell’arma; 

- Aver fatto parte di una precedente compagnìa barracellare nel Comune di Selargius e avere 

riconosciuta esperienza del territorio; 

- Aver fatto parte di una qualsiasi compagnìa barracellare della Sardegna; 

- Aver prestato servizio militare nelle forze armate o in qualsivoglia corpo di polizia; 

- Aver svolto mansioni di guardia giurata e/o guardia venatoria e/o affini; 

- Aver fatto parte di Associazioni di Protezione civile e/o di soggetti e/o Enti affini con ruoli 

operativi di vigilanza; 

- Di essere in possesso di titoli di studio, attinenti al ruolo della compagnìa barracellare. 

 

A parità di requisiti, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne come previsto dall’art. 8 bis 

del vigente regolamento barracellare comunale, di cui alla deliberazione C.C. n. 116 del 17.12.2008. 

 

L’effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnìa barracellare è subordinata 

all’attribuzione, da parte della Prefettura di Cagliari, della qualifica di agente di pubblica 

sicurezza, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348; 

 

E’ necessaria la verifica annuale del possesso dell’idoneità psico-fisica all’uso delle armi, di cui al 

D.M Sanità del 28.04.98, mediante l’acquisizione della certificazione medica aggiornata, così come 

previsto per gli appartenenti alla Polizia Locale in base all’art. 6, 3°comma, del D.M. n. 145 del 

04.03.1987, recante “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai 

quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”, con riferimento alla legge quadro n. 65 

del 07.03.1986, sull’ordinamento della polizia municipale. 

 

In merito al requisito della capacità tecnica all’uso delle armi, oltre alla titolarità di licenza di porto 

d’armi, in corso di validità, Il Ministero della Sanità, ritiene che la stessa possa essere comprovata 

dall’iscrizione annuale e superamento di un corso regolamentare di tiro a segno, presso una sezione 

di Tiro a Segno Nazionale, così come previsto dall’art.1 della Legge 28 maggio 1981, n. 287. 

Alla luce di quanto sopra, sarà cura dei partecipanti al bando, presentare a richiesta 

dell’Amministrazione, ovvero in sede di istruttoria delle istanze: la certificazione medica di idoneità 

psico-fisica all’uso delle armi, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. Sanità del 

28.04.1998; 

 

- FAC SIMILE della domanda sarà disponibile presso il Comando della Polizia Locale 

del Comune di Selargius, Via Dante Alighieri n. 8. 

 

Selargius 25.03.2013 

IL DIRETTORE AREA 8 

 Ten. Col. Dott. Marco Cantori         


