
RESOCONTO INTEGRALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE 
28 LUGLIO 2011

L'anno  Duemilaundici, il  giorno  Ventotto  del mese di  Luglio,  in Sestu (Provincia di 
Cagliari) alle ore 19.10 nel Comune di Sestu e nell’aula consiliare, a seguito di convocazione 
per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica  straordinaria  di  prima  convocazione,  si è riunito il Consiglio Comunale 
nelle persone dei signori: 

Consiglieri assegnati 20, oltre il Sindaco  totale 21 
Totale presenti n. 15
Totale assenti n. 6
Assiste la seduta il Segretario Generale dott. Giovanni Maria Basolu 
Il  Presidente  del  Consiglio,  Sig.  Angioni  Giancarlo,  assume  la  presidenza  e,  costatata  la 
presenza del numero legale, alle ore 18.10 dichiara aperta la seduta.

COMPONENTE CARICA Presente Assente
1 PILI ALDO SINDACO X
2 ANGIONI Carlo Consigliere X
3 ANGIONI Giancarlo Consigliere X
4 CARA Abrahamo Consigliere X
5 FARRIS Elio Consigliere X
6 LEDDA Valentina Consigliere X
7 LOI Natalino Consigliere X
8 MELONI Pierpaolo Consigliere X
9 MURA Michela Consigliere X
10 PINTUS Carlo Consigliere X
11 PISU Fabio Consigliere X
12 PODDA Giovanna Francesca Consigliere X
13 SERRA Francesco Consigliere X
14 FARRIS Onofrio Ottavio Consigliere X
15 COSSA Alessandro Consigliere X
16 SECCI Maria Paola Consigliere X
17 BULLITA Massimiliano Consigliere X
18 CAU Paolo Consigliere X
19 MURA Antonio Consigliere X
20 PERRA Ignazio Consigliere X
21 ZANDA Eliseo Consigliere X

C O M U N E D I S E S T U
PROVINCIA DI CAGLIARI
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Sono presenti quindici Consigliere su ventuno assegnati.
La seduta è legalmente valida.
È pervenuta nella giornata di ieri un’interrogazione urgente da parte del Consigliere 

Cossa, essendo stata consuetudine sin ora in questo Consiglio Comunale di dare luogo alle 
interrogazioni urgenti  nell’immediatezza,  pur essendo questa in aggiornamento,  e come ha 
fatto rilevare il Consigliere Mura e il Consigliere Zanda, in aggiornamento non si dovrebbero 
introdurre nuovi elementi, tuttavia per l’argomento che necessita di un chiarimento, quanto 
meno alla popolazione, si da luogo se vuole al Consigliere Cossa di illustrare l’interrogazione.

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO

fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Il Consigliere Cossa ci rinuncia. Siccome ho detto.. Consigliere Zanda siccome è stata 
consuetudine,  l’abbiamo  consentita  ad  altri,  mi  sembrava…  allora  Consigliere  Zanda  ci 
siamo.. allora mi sembrava una scorrettezza dal momento che è stato consentito ad altri di 
introdurre nuovi elementi in fase di aggiornamento, non consentirlo al Consigliere Cossa. Per 
me se il Consigliere Cossa rinuncia.. Consigliere Zanda.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO

Devo dire che non sono venuto qui con la volontà di illustrare e di pretendere una 
richiesta, se tuttavia ci fossero su questo notizie flash di tranquillizzazione rispetto alla cosa, 
devo dire che ne sarei sicuramente tranquillizzato perché si tratta di una cosa che da qui a 
settembre  può far  cessare  i  termini  di  ricorso eccetera,  per  cui  se  c’è  qualche  intervento 
correttivo da effettuare non voglio illustrarla e non mi interessa che esso venga fatta. 

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO

Fuori microfono

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO

Consigliere Zanda sto dicendo che io non sono venuto qui per chiedere richiesta di 
risposta  nell’arco  di  questa  seduta,  ringrazio per  la  cortesia  irrituale  usatami  da parte  del 
Presidente.

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO

fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Consigliere  Zanda  io  ho detto  che  era  una consuetudine  che  è  stata  avvalorata  in 
questa  Consigliatura  a  cui  mi  sembrava  scorretto  non dar  luogo al  Consigliere  Cossa,  io 
riconosco che lei ci ha rinunciato però l’altra volta….
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Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Consigliere non stiamo giocando sui dispetti, Consigliere Zanda.

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO

Ma non valgono le minacce, non potete..

sovrapposizione di voci

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Andiamo avanti con i lavori da dove li avevamo ripresi mi dispiace Consigliere Cossa. 
Eravamo arrivati all’articolo 7
Prego Sindaco.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 7: modalità di costituzione della compagnia baracellare.
Per le modalità  di  costituzione delle  compagnie baracellari  è necessario attenersi  a 

quanto  previsto  dagli  articoli  12  e  13  della  legge  regionale  25  dell’88,  la  fase  di  prima 
costituzione della compagnia baracellare con deliberazione da adottarsi a scrutino segreto a 
maggioranza assoluta di voti  Consiglio  Comunale provvede a designare il  nominativo del 
capitano. La nomina formale subordinata alla comunicazione da parte della Prefettura della 
sussistenza  dei  requisiti  per  l’attribuzione  della  qualifica  di  Agenti  di  pubblica  sicurezza. 
Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti il Sindaco provvede alla 
nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte al Sindaco con le formule e 
le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, nei 30 giorni successivi alla nomina la 
Giunta Comunale predispone ad intesa con i capitani previa pubblicazione di apposito avviso 
l’elenco dei componenti e la compagnia baracellare previa verifica del possesso da parte di 
ciascuna  componente  dei  requisiti  ne  delibera  la  costituzione.  Il  Sindaco  informa  la 
popolazione  con adeguate  forme  di  pubblicità  dell’avvenuta  costituzione  delle  compagnie 
baracellari,  gli ufficiali graduati sono eletti a maggioranza e con scrutino segreto da tutti i 
componenti della compagnia per l’occasione presieduta dal Sindaco e da un suo delegato, con 
l’assistenza  del  Segretario  o  un  suo  delegato  che  redigerà  il  verbale,  nel  caso  in  cui  la 
compagnia  venga  confermata  per  il  successivo  triennio  il  Consiglio  Comunale  dovrà 
provvedere  a  designare  il  nuovo  capitano  sulla  base  di  una  terna  di  nomi  proposti 
dall’assemblea dei baracelli a scrutino segreto. Finito Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie signor Sindaco.
Vi sono emendamenti?
Consigliere Perra prego.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
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Intanto un chiarimento in base al comma II dell’articolo 7 dove dice: “in base di prima 
costituzione con deliberazione da adottarsi  a scrutino segreto e la maggioranza assoluta il 
Consiglio provvede a designare il nominativo del capitano”, mi chiedo, questo chiaramente è 
un chiarimento poi mi risponderete, mi risponderà chi di competenza, se a scrutino segreto si 
può nominare solo il capitano o anche gli ufficiali, questa è una domanda. Voglio capire se si 
può adottare anche per gli ufficiali lo stesso tipo di nomina è una domanda. Se c’è un vincolo 
da parte della legge 15.

SINDACO PILI ALDO

La legge è tassativa.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

Quindi sostanzialmente poi gli ufficiali vengono nominati diversamente come tutti gli 
altri componenti ok. 

L’emendamento riguarda, è un emendamento integrativo l’articolo 7 precisamente io 
chiedo di  introdurre  il  comma IX che recita  in  questo modo  “qualora  il  candidato  sia  in 
possesso di almeno uno o più fra i sotto indicati requisiti – che elencherò chiaramente - gli 
stessi a parità di punteggio rappresentano titoli di preferenza da utilizzare quale premialità 
aggiuntive  che  daranno  origine  a  una  specifica  graduatoria  da  predisporre  sulla  base  del 
numero di requisiti in argomento in cui è in possesso il candidato stesso. I requisiti sono i 
seguenti: essere in possesso del porto d’armi -  chiaramente a parità di punteggio -  si crea una 
graduatoria di premialità a seconda dei requisiti che ha uno sarà primo, secondo, a parità di 
punteggio,   -  quindi ripeto - , essere in possesso del porto d’armi,  aver fatto parte di una 
precedente compagnia baracellare  per almeno 6 mesi,  aver prestato servizio militare  nelle 
forze armate o in qual si voglia corpo di Polizia per almeno 6 mesi, - quindi anche un vigile 
urbano roba del genere che magari è in pensione o che magari ha fatto il vigile urbano a 
tempo per 6 mesi -  aver svolto il servizio militare di leva, aver svolto mansioni di guardia 
giurata  guardia  venatoria  eccetera  e/o  affini  per  almeno  6  mesi,  aver  fatto  parte  di 
Associazioni di protezione civile o di soggetti o Enti affini con ruoli operativi di vigilanza per 
almeno 6 mesi, essere proprietario di beni oggetto di tutela - questo lo prevede anche la legge 
15 -  da parte della  compagnia  baracellare.”  Chiaramente detti  così  sembrano dei  requisiti 
pazzeschi e uno dice non ha questo, diciamo che sono aggiuntivi, a parità di punteggio se uno 
ha questi requisiti, almeno questa è la mia proposta, si sommano, se uno ce li ha tutti diventa 
il primo in graduatoria, a parità di punteggio, se ne ha tutti meno uno diventa il penultimo e 
così via, quindi si sommano come premialità. Questo è il dossier, se poi volete vederlo ho 
anche la stampa. 

Chiedo che venga discusso questo emendamento e poi posto in votazione al fine di 
poter dare almeno un criterio oggettivo e una riferibilità oggettiva a quella che è poi la scelta a 
parità di punteggio del candidato, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Prego signor Sindaco per la valutazione sull’emendamento proposto.

SINDACO PILI ALDO

Indipendentemente dal merito, io non voglio entrare nel merito, faccio presente che 
nella  scelta  dei  baracelli  non c’è  graduatoria,  non c’è  punteggio,  quindi  i  riferimenti  alla 
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graduatoria e al punteggio sono fuori luogo, però eventualmente per entrare nella valutazione 
del  merito  l’emendamento  potrebbe  essere  valutato  con  questa  formulazione:  “qualora  il 
candidato  sia  in  possesso  di  almeno  1 o almeno  più  dei  sotto  indicati  requisiti  gli  stessi 
rappresentano elementi  di  valutazione” e così essere in possesso di porto d’armi eccetera, 
perché  non c’è  graduatoria,  vengono  nominati.  Se  vogliamo  dare  un  maggior  significato 
veramente e io personalmente posso anche condividere che una persona abbia già esperienze 
prima di tutto di organizzazione, senso di istituzione tutte queste cose qui, però siccome non 
c’è  graduatoria  è  un  rapporto  di  fiducia  quindi  non possiamo parlare  di  graduatoria  o  di 
punteggio, possiamo dire che elementi di valutazione sono quelli che sono stati elencati.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Prego Consigliere Cossa.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO

Visto  che  il  Consigliere  Perra  ha  sviluppato  in  forma  scritta  la  proposta  che  ieri 
emergeva dalla Dottoressa Mura Michela, la riflessione che veniva fatta ieri, mi ha preceduto 
il Sindaco in ordine al ragionamento del punteggio che non c’è, quindi non è proprio parlare a 
parità  di  punteggio.  Però  questo  è  un  elemento  che  dovrebbe  invece  essere  tenuto  in 
considerazione anche perché ci deve essere una certa oggettività nella individuazione delle 
persone che  fanno parte  della  compagnia  baracellare  perché  un  sistema che  sia  di  scelta 
puramente  politica  se  pure  mediata  dalla  figura  del  capitano  per  un  corpo  che  dovrebbe 
garantire a parità di trattamento nei confronti del cittadino è, quanto meno, inopportuna. Per 
cui io credo che l’analisi e la selezione dei componenti della compagnia baracellare debba 
essere fatta con un bando che a cura degli uffici preveda dei requisiti e dei criteri di selezione, 
perché la cosa non può essere, fatte 10 domande, fatte 50 domande tanto poi scegliamo noi, 
per cui il ragionamento deve sicuramente prescindere.

Sicuramente il regolamento potrebbe non entrare nel dettaglio di un bando e di una 
Commissione  presieduta  dal  Segretario  Generale  o  dal  Comandante  dei  vigili  urbani  per 
individuare le professionalità più idonee con i criteri che saranno stabiliti nel bando, dopo di 
che perfetto che nell’ambito di questo bando ci  siano dei requisiti  tra i  quali  sicuramente 
quelli che venivano posti in evidenza nella precedente seduta del Consiglio Comunale, anche 
se io di queste alcune le toglierei rispetto a quelle che sono state proposte dal Consigliere 
Perra, per esempio,  l’essere proprietario di beni oggetti di tutela da parte della compagnia 
baracellare, la legge 15 prevede dei criteri di priorità? Ok. 

Dopo di che se è necessario stabilire delle priorità poi se sono previste dalla legge ben 
venga, però questi criteri di priorità pur a parità di titolo eventualmente devono essere stabiliti  
in  base ad un criterio  che veramente  crei,  venga stabilito  con criteri  di  imparzialità  della 
pubblica  Amministrazione,  svolgono  comunque  un  servizio  di  controllo  e  vigilanza  sul 
territorio e non possono essere qualificati come, se sono un corpo di vigilanza è un conto ma 
non vorrei che potessero essere interpretati come una scelta di pretoriani fiduciari che sarebbe 
una cosa squalificante verso la stessa oggettività del corpo. 

Quindi lo stesso articolo 7 deve prevedere o un bando che stabilisca una forma di 
selezione che viene comunque presieduta o dal Segretario Comunale o dal Comandante dei 
vigili  urbani,  dove  il  capitano  fa  parte  come  componente  della  Commissione  ed 
eventualmente un soggetto terzo che abbia però i requisiti per questa nomina.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Prego Consigliere Farris.
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CONSIGLIERE FARRIS ELIO

Io volevo ricordare che noi stiamo esaminando l’articolo 7 che riguarda le modalità di 
costituzione,  l’articolo che riguarda i  requisiti  che devono avere i  baracelli  l’abbiamo già 
esaminato la volta scorsa ed è l’articolo 6. 

Interventi fuori microfono da parte del Consigliere Perra.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Consigliere Perra lei è intervenuto, io non so di nessun accordo Consigliere Perra, io 
so che lei  ha  presentato  un emendamento  l’emendamento  viene  portato  all’attenzione  del 
Consiglio.

sovrapposizione di voci

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

…  e lei lo ha proposto, Consigliere Perra lei lo ha proposto, Consigliere Perrra lei lo 
ha proposto, la propone al Consiglio, il Consiglio lo valuta..

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO 

Il Consiglio deve essere coinvolto a pieno non a gazzosina..

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Ma Consigliere Perra la gazzosa la fa soltanto lei..

Intervento fuori microfono del Consigliere Perra.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Consigliere Perra, il Consigliere Farris interviene e dice quello che ritiene opportuno 
dire, Consigliere Perra. Farris intervento.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

I  regolamenti  fatti  in  Consiglio  devono  essere  rispettati  tutti  i  passaggi  e  tutte  le 
discussioni, è sovrano il Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Sì, appunto il Consigliere Perra invece… invece il Consigliere Perra è un Consigliere 
più uguale degli altri Consigliere, il Consigliere Farris è un Consigliere di seconda categoria.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO.

Vada avanti non facciamo ridere i polli.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Consigliere Farris faccia il suo intervento.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO.

Gestisca bene il Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

No. Lei rispetti gli altri Consiglieri, Consigliere Perra.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO.

Sì, va bene, se dicono giusto li rispetto sempre e il Consigliere Farris è uno di quello 
che io rispetto sempre.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Il Consigliere Farris ha diritto di dire quello che vuole come ha diritto di dirlo lei.

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Consigliere Zanda, l’altra volta si è parlato che lì sarebbe stata l’opportunità o meno di 
inserirlo non che si sarebbe inserito, in questo momento è in discussione..

Intervento fuori microfono.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Prego Consigliere Farris intervenga.

Interventi fuori microfono.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Allora,  Consigliere  Perra  le  ribadisco  che la  fretta  l’ultima  volta  ce  l’avevate  voi, 
perché noi saremmo stati, la maggioranza, sarebbe stata disposta ad andare anche oltre..

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Consigliere Perra! Consigliere Farris prego.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Grazie Presidente, io capisco anche che l’orario inconsueto in cui stiamo svolgendo 

questo Consiglio possa, rispetto al Consigliere Perra volevo dire che io ogni volta che lui 
parla lo ascolto volentieri a prescindere dalla condivisione o meno delle cose che lui dice, 
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però lo ascolto perché ha diritto di esprimere le sue valutazioni su ogni argomento e così 
spero che possa essere ritenuto anche per noi. 

Io volevo far notare che l’articolo che prevede di stabilire i requisiti era l’articolo 6, 
noi stiamo discutendo questa sera dell’articolo 7 in cui si parla delle modalità di costituzione, 
dopo di che all’interno di un articolo che parla di modalità di costituzione io non credo che 
possano essere  inseriti  ulteriori  requisiti  perché  l’abbiamo già  discusso  per  tante  volte  in 
Commissione. La volta scorsa si è preso l’impegno di valutare eventualmente la possibilità di 
inserire ulteriori come dire elementi di valutazione che potessero essere presi in valutazione, 
allora la  disponibilità  a raggiungere eventualmente anche al  comma IX in cui si dica che 
possono essere considerati elementi di valutazione anche alcuni requisiti tra cui quelli di avere 
fatto parte di organizzazioni di volontariato, di protezione civile, o di quant’altro riguardanti 
la tutela dell’ambiente,  mi può trovare anche d’accordo, però da qui a dire che dobbiamo 
stabilire dei requisiti ex - novo che devono essere fonte di precedenza, comunque io non sono 
d’accordo, che possano essere valutati in sede di accordo tra il capitano e il Presidente per la 
nomina dei baracelli mi può trovare concorde.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Farris.
Consigliera Mura.

CONSIGLIERE MURA MICHELA

Premesso che ho ritirato l’emendamento all’articolo 6 perché abbiamo raggiunto un 
accordo per  presentarlo  nell’articolo  7,  quindi  l’accordo  era  di  tutto  il  Consiglio  la  volta 
scorsa, perché nella legge regionale, come dicevo l’altra volta, l’articolo 27 si dice che devono 
essere  indicati  dei  regolamenti  comunali  le  modalità  e  le  procedure  per  il  reclutamento 
volontario dei barracelli. Questo significa che i criteri li dobbiamo decidere in questa sede. 
Quindi  l’accordo  prevedeva  che  si  sarebbe  aggiunto  poi  un  comma  all’articolo  7  perché 
sembrava questo l’articolo dove poterlo inserire. 

Per quanto riguarda l’emendamento presentato, io proporrei di correggere la parte che 
fa  riferimento  alla  graduatoria,  perché  non trattandosi  di  concorso  questa  parte  dovrebbe 
essere corretta, toglierei la parte che riguarda il porto d’armi, il servizio militare e il servizio 
di leva, aver svolto mansioni di guardia giurata, perché diventano discriminanti per il genere 
femminile,  aggiungerei  diploma  e  laurea  in  materie  attinenti  come  agraria,  materie 
scientifiche, poi guardia zoofila le cose che stavamo dicendo anche l’altra volta come criteri 
di scelta. Un’altra cosa, un chiarimento che chiedo in merito, visto e considerato che si chiede 
agli  agricoltori  e  agli  allevatori  di  pagare,  pagheranno  un’assicurazione  una  quota 
assicurativa, vorrei capire se c’è la possibilità che quando si dice nell’articolo 7 al comma V, 
“nei  30  giorni  successivi  alla  nomina  la  Giunta  Comunale  predispone  ad  intesa  con  il 
capitano”  ecco  la  Giunta,  se  è  possibile  aggiungere  che  ci  sia  anche una  delegazione  di 
agricoltori  e  allevatori,  diciamo  un  parere  delle  persone  che  poi  saranno  le  maggiori 
interessate per quanto riguarda la tutela dei beni, penso che per un buon accoglimento della 
compagnia baracellare perché è vero che se ne sente la necessità, ma è anche vero che c’è un 
sentimento di un po’ di ostilità nei confronti della compagnia baracellare dovuta al fatto di 
dover pagare e quindi anche lì poi quando arriveremo all’articolo delle tabelle ne parleremo, e 
poi anche per la diffidenza nei confronti della figura del baracello. 

Per cui chiedo al Consiglio di esaminare anche questa proposta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
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Grazie Consigliera Mura.
Signor Sindaco vuole ribadire le sue posizioni.

SINDACO PILI ALDO

Io sentite le osservazioni se non ce ne sono altre,  io direi che possiamo introdurre 
elementi di valutazione,  così come la stessa legge appare di suggerire in qualche modo, e 
come elementi di valutazione io concordo anche con quelle che sono state le considerazioni 
della Consigliera Mura per quanto riguarda l’esclusione di alcuni di questi elementi che sono 
stati elencati.

Per  quanto  riguarda  il  pagamento  qui  dobbiamo  fare  chiarezza  su  alcuni  aspetti, 
pagamento dei premi.  Non siamo nella  fase in cui dobbiamo parlare di questo,  prima del 
pagamento,  per  la  scelta  costituire  una  sorta  di  comitato  di  agricoltori  è  una  procedura 
inconsueta, una procedura che non ha senso perché si dovrebbero sentire tutti gli agricoltori, 
ma quale organismo degli  agricoltori  può essere oggettivo? Nessun organismo, perché noi 
abbiamo sentito qui gli ortolani che hanno un’esigenza e anche all’interno degli ortolani c’è 
chi  la  pensa in  un modo chi  la  pensa in  un altro,  gli  agricoltori  della  cella  agricoltura  e 
viticoltura che hanno esigenze ma c’è chi la pensa in un modo e che la pensa in un altro, gli 
allevatori  che non vorrebbero essere controllati  per nulla.  Quindi  se noi  riteniamo che la 
compagnia baracellare debba essere istituita e costituita noi dobbiamo cercare di creare dei 
criteri  oggettivi  perché  possa  operare  nel  rispetto  della  legge  attualmente  in  vigore,  poi 
quando cambierà la legge saremmo pronti a recepire i mutamenti della legge, quindi io dico 
che per quanto riguarda la Giunta io accoglierei la proposta formulata emendata dei punti di 
cui ho parlato io e di cui ha parlato la Consigliera Mura per quanto riguarda le esclusioni e 
anche l’introduzione, questo io mi rimetto al Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

La maggioranza, mi sembra di aver capito, che ha presentato un sub emendamento 
all’emendamento, se la maggioranza vuole mettere per iscritto in maniera che sia ben definito 
meglio il subemendamento concedo 5 minuti di tempo perché venga messo per iscritto.

Interventi fuori microfono.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO

Una cosa banale ed è questa, in questo momento si sta discutendo degli emendamenti 
ad  un  inserimento  di  un  comma  IX  dell’articolo  7,  mentre  il  mio  intervento  di  prima 
prevedeva un intervento emendativo al comma V. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

No. Il comma V è già passato.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO

Come è già passato? Il comma V dell’articolo 7.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Ah il comma V non articolo 5, scusi.
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CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Nel senso che, i criteri di cui parlava anche qualche altro Consigliere mi pare la 

Consigliera Mura, i criteri per i quali vengono nominati, perché al di là dei criteri di 
preferenza a parità di condizione diciamo così che sono quelli di cui parla il Consigliere Perra 
nel suo emendamento, per cui ci sono 50 persone sono tutte valide idonee anche se non c’è 
una graduatoria e tra questi a questo punto in base ad un principio di preferenza in base a quei 
criteri alcuni galleggiano rispetto alla posizione e alla possibilità di nomina, io vorrei invece 
inserire qualcosa nel comma V, “nei 30 giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale 
predispone d’intesa con il capitano, previa pubblicazione di apposito avviso, - dice il comma 
V - io dire, previa pubblicazione di apposito avviso indicante i criteri oggettivi con i quali una 
Commissione presieduta dal Segretario Generale…

SINDACO PILI ALDO.

Ma non è possibile, Alessandro, scusa mi meraviglio che tu faccia una proposta del 
genere, abbia pazienza scusa Alessandro, io capisco tutto signori. Io sono stato più bravo di 
voi a rallentare i lavori del Consiglio a fare tutto quello che volete. Ma Alessandro se tu oggi 
fai una proposta del genere, stai travisando quello che è il dettato della legge, abbiate 
pazienza. Valutatele con attenzione, dai. Poi se vogliamo andare a fare questo discorso (fuori 
microfono) va benissimo ci sto. Però non possiamo parlare di graduatoria. Ritorniamo 
all’articolo 1 quando si dice (fuori microfono) del principio di volontariato. Basta è tutto lì 
signori, se poi cambia la legge la cambieremo ma adesso non è così.

 

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO.

No era un'altra la cosa che volevo dire signor Sindaco. 
Sulla base del volontariato se ci sono 50 domande di persone che vogliono essere 

volontarie con quale criterio vengono scelte?

Intervento fuori microfono del Sindaco.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO.

No, no, signor Sindaco, stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando del fatto che 
prima di arrivare ad avere dei criteri ulteriori dobbiamo avere un minimo di oggettività 
nell’analisi da parte della Commissione perché il criterio comunque non è, a meno che non 
scriva chiaramente, sono nominate in tutto tot persone, visto che non credo che questo sia 
possibile, se ci sono 22 domande e la compagnia è composta da 20 ci sono 2 persone in 
esubero, per cui pur essendo di natura volontaria non può essere se sono o no più o meno 
simpatici al capitano che pure ha delle responsabilità organizzative gestionali.

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Scusi  Consigliere  Loi.  Scusate  un  attimo  qua  siamo  in  fase  di  emendamento  la 
discussione c’è stata, il Consigliere Perra mi sembra nell’intenzione di perseverare nel suo 
emendamento, il gruppo di maggioranza ritiene di dover presentare, pur accogliendo in linea 
generale l’emendamento di portare delle modifiche a quell’emendamento, e quindi presentare 
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un subemendamento, quindi il Consigliere Perra ribadisce quello, la maggioranza definisca il 
suo subemendamento e vi si pone in votazione. 

Interventi fuori microfono del Consigliere Perra.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere  Perra  dopo  che  il  gruppo  di  maggioranza  ha  definito  il  suo 

subemendamento. 

Intervento fuori microfono.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Consigliere Perra non può essere una discussione aggiuntiva.

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

No, non le sto negando la parola.

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Do la parola al Segretario Generale per alcune precisazioni di ordine tecnico, prego 
Segretario Generale.

SEGRETARIO GENERALE

Scusate l’articolo 7 e poi anche l’articolo 12 al IV comma della legge 25 stabilisce, 
“nei 30 giorni successivi alla nomina la Giunta Comunale predispone d’intesa con il capitano 
l’elenco  dei  componenti  della  compagnia  baracellare  e  lo  sottopone  all’approvazione  del 
consiglio dato che la legge precedente ha testo unico, che previa verifica del possesso da parte 
di  ciascun  componente  dei  requisiti  indicati  al  precedente  articolo  11  ne  delibera  la 
costituzione”.  È  lo  stesso  contenuto  del  comma  V dell’articolo  7  del  regolamento,  viene 
riportato con il testo di legge, i requisiti che devono essere valutati come requisiti sono quelli 
stabiliti al comma I dell’articolo 11 dalla lettera A alla lettera G. questi i requisiti.

Il fatto che sia previsto la particolare modalità di intesa con il capitano fa pensare il  
fatto che non possa esserci una graduatoria ma al momento in cui verranno scelti i componenti 
verrà  motivato  del  perché  Tizio  Caio  eccetera,  possono essere  dalla  verifica  che  c’è  una 
griglia molto larga perché francamente la legge non lo richiede, la motivazione al momento in 
cui  viene  adottato  il  provvedimento  di  nomina  perché  è  una  particolarità  che  non  viene 
solitamente disposta così semplicisticamente, perché si tratta di intesa col capitano e quindi 
c’è  quasi  un  rapporto  fiduciario  delle  persone  diciamolo  fiduciario  tra  virgolette,  perché 
l’intesa solitamente non viene definita, lo dice la legge è per quello che vi ho letto l’articolo il 
comma IV dell’articolo 12 è proprio d’intesa con il capitano e quindi presuppone un rapporto 
fiduciario quasi col capitano, è questo il problema, nel regolamento è riportato quello che la 
legge dice, non siamo andati oltre la legge, i criteri che vengono indicati al precedente articolo 
11 e l’articolo 11 vengono elencati  i  criteri  da tenere in considerazione è la legge che lo 
stabilisce.
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Intervento fuori microfono e sovrapposizione di voci

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Consigliere Farris Onofrio prego.

CONSIGLIERE FARRIS ONOFRIO

 Io sono all’opposizione come voi però devo dire una cosa che, lo stavo dicendo anche 
con Alessandro, io ho anche amici capitani non due, non tre, non quattro, anche 10, facciamo 
così che devo dire quello che sento perché è la verità, se si sbaglia il capitano la compagnia 
baracellare non serve a niente, non serve a niente.

Tutto quello che si sta dicendo è pura verità, il capitano ha delle grosse, grossissime 
responsabilità possiamo mettere tutto quello che vogliamo, do ragione a Michela Mura do 
ragione al Consigliere Cino, si possono aggiungere, però teniamo presente che la fiducia che 
da il capitano ai barracelli e siamo lì non c’è niente da fare, io ho un amico nella zona faccio 
anche il nome del paese Scano Montiferro, siamo amici da 5 anni, c’era un capitano che non 
riusciva a portare avanti la compagnia, creava solo debiti casini se n’è andato questo capitano, 
da allora sta funzionando perché hanno scelto un capitano ad hoc questo riesce a fare entrare 
anche i giovani, giovani da 18 anni appena hanno fatto il tiro non hanno neanche il porto 
d’armi  ma  sta  funzionando,  il  paese  è  controllato,  fanno  ronde  notturne,  basta  avere  un 
capitano con i contro eccetera e va tutto avanti.

Se  sbagliate  il  capitano  non  va  avanti,  questo  è  il  mio  pensiero  anche  se  sono 
d’accordo  se  qualcosa  lo  volete  mettere  mettetelo  però  serve  il  capitano,  se  sbagliano  il 
capitano io sono sicuro che la compagnia baracellare non va avanti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Farris Onofrio.
Consigliere Zanda.

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO

Io dico che c’è qui tutta la volontà a contribuire a migliorare il regolamento, se noi la 
legge regionale 25 la vogliamo prendere alla lettera e per ogni cosa che vogliamo proporre e 
modificare ma la legge qui, la legge regionale dà le indicazioni ben precise, il Consiglio è 
sovrano quindi può migliorare,  qui l’abbiamo detto e anche il  Consigliere  Farris ha detto 
bene, d’intesa col capitano. 
Faccio un esempio il capitano pinco pallino presenta una rosa di barracelli  che a lui sono 
magari  amici  che  ruotano  all’interno  e  magari  fa  fuori  altre  10  –  20  persone  perché,  li 
vogliamo inserire questi criteri per far sì che il capitano quando verrà nominato deve agire 
bene con delle regole ben precise, e noi qui le stiamo fissando, in modo tale che chi farà  
istanza  a  quel  capitano  possa  veramente  nel  rispetto  di  un  regolamento  che  oggi  stiamo 
approvando quindi non mi meraviglia né il l’emendamento del Consigliere Perra né quello 
migliorativo  della  Consigliera  Mura  e  quello  che  stava  proponendo  anche  il  Consigliere 
Cossa, perché ci dobbiamo vergognare o che cosa, io mi ricordo e il Consigliere Farris ne è 
testimone,  quando viene portato all’attenzione  del Consiglio  Comunale la  sua proposta  di 
regolamento quante ore abbiamo discusso qui in questa aula e Consigliere Farris lo ricordi ai 
colleghi  del  Consiglio  Comunale,  che  la  notte  siamo rimasti  fino all’una  di  notte,  quanti 
emendamenti furono portati migliorativi a quel regolamento? Bocciati, accolti, accolti in parte 
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o bocciati,  quindi  io dico questo,  c’è tutta  la buona volontà.  Io potrei  aggiungerne anche 
un'altra adesso però mi fermo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Consigliere Zanda…

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO

Perché io sono convinto che quello del Consigliere Cossa.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Si  mette  in  votazione  l’emendamento  del  Consigliere  Perra,  si  mette  in  votazione 
l’emendamento della Consigliera Mura.

Interventi fuori microfono

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

Intanto  con  riferimento  ai  lavori  in  riferimento  alla  comunicazione  del  Segretario 
Generale ricordo che nella legge 25 del 1988 c’è anche l’articolo 27 che al comma I e al 
capoverso 5 dice , i criteri di preferenza alla nomina, intanto apre così, che il regolamento 
della compagnia del servizio baracellare in particolare deve contenere disposizioni riguardanti 
e dice al  comma I capoverso 5 i criteri  di preferenza,  quindi lo dice la legge,  i  criteri  di  
preferenza  alla  nomina,  non ci  stiamo inventando  niente  quindi,  che  devono privilegiare, 
Consigliere Cossa, laddove possibile i proprietari dei beni oggetto di tutela, lo dice la legge, 
da parte della compagnia e tener conto, quindi lo dice non ci stiamo inventando niente, tener 
conto del lodevole servizio prestato, quindi non ce lo siamo inventati, precedenti compagnie e 
dell’attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti da svolgere, mi meraviglio 
che il Segretario non abbia citato questo articolo. Articolo 27 comma I paragrafo 5.

Grazie  teniamone  conto  visto  che  ci  stiamo  basando  sul  regolamento,  teniamone 
conto, non ci stiamo inventando niente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Perra.
Se sono definiti gli emendamenti.
Consigliera Mura.

CONSIGLIERE MURA MICHELA

Innanzitutto voglio garantire che non si sta allungato i lavori  del Consiglio,  questo 
probabilmente  è  uno egli  articoli  più  importanti  di  questo  regolamento  quindi  penso  che 
meriti  la  dovuto  discussione  poi  probabilmente  sugli  altri  andremo  molto  velocemente. 
L’intervento del Consigliere Perra non ha fatto che ribadire quello che io avevo già detto, il 
riferimento che io avevo già fatto e cioè che la legge regionale stabilisce dei paletti e poi 
lascia ai Comuni, ai regolamenti comunali le precisazioni da fare e è quello che noi stiamo 
facendo, io penso che la discussione serva anche a riportare le cose sui canali giusti perché 
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probabilmente  stiamo  dicendo  le  stesse  cose  e  stiamo  rischiando  di  trincerarci  dietro  gli 
emendamenti che propone ognuno, per cui io veramente chiederei 5 minuti di sospensione per 
un confronto dei capi gruppo di maggioranza e poi con i capigruppo per risolvere la questione 
di questo emendamento e poi proseguire.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

5 minuti di sospensione. 

Il Consiglio viene sospeso alle ore 19 e 02 e riprende alle ore 20.00

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Riprendiamo i lavori dove ci eravamo lasciati. Ci eravamo lasciati con l’emendamento 
del  Consigliere  Perra,  se  il  Consigliere  Perra  vuole  di  nuovo  illustrarlo,  se  lo  vuole 
modificare, se lo vuole emendare l’emendamento, si può integrare o ridurre o rettificare.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

Io rimango, lei Presidente è rimasto a dove era rimasto a dove ci eravamo lasciati, io 
rimango  all’incontro  dei  capigruppo  fra  maggioranza  e  minoranza,  capigruppo  allargati, 
rimango a questo perché lì devo restare poi mi illustrerete.

Quindi sula base dell’incontro con i capigruppo di maggioranza e minoranza è emerso 
quanto segue in maniera condivisa. Capigruppo presenti.

Parliamo dell’aggiunta del comma IX all’articolo 7 del regolamento in discussione 
della compagnia baracellare. “Qualora il candidato sia in possesso di almeno uno o più fra i 
sotto indicati requisiti gli stessi rappresentano titolo di preferenza e sono: aver fatto parte di 
una precedente compagnia baracellare, aver prestato servizio militare nelle forze armate o in 
qualsivoglia corpo di polizia, quindi titoli di preferenza chiaramente, avere svolto mansioni di 
guardia giurata e o guardia venatoria e/o affini, a vere fatto parte di associazioni di protezione 
civile e/o Enti affini con ruoli operativi di vigilanza, essere proprietario di beni oggetto di 
tutela da parte della compagnia baracellare , essere in possesso di titoli di studio attinenti al 
ruolo  della  compagnia  baracellare.  Chiaramente  alcuni  di  questi  requisiti  corrispondono 
testualmente a quanto previsto dalla legge 25 del 1988. Questa è la proposta che era emersa in 
maniera condivisa. È agli atti verbali. Ci fermiamo qui. Grazie, questa è la proposta è agli atti, 
l’ho letta e già agli atti anche al verbale.

SEGRETARIO GENERALE

Io  voglio  chiarire  un  po’  quello  e  ha  appena  detto  il  Consigliere  Perra  in  questo 
momento.  Questa  risoluzione  non  è  stata  assolutamente  condivisa  dalla  riunione  dei 
capigruppo perché se lui l’ha data per scontata e condivisa con i suoi colleghi capigruppo o 
con qualcuno anche, io non lo so, ma immagino di no, il sottoscritto non era presente anzi era  
contrario a questa formulazione e mi risulta anche il collega Pintus, per cui non saprei da dove 
viene questa sua convinzione.

Interventi fuori microfono.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
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Questa è la proposizione del Consigliere Perra.
Riguardo  all’emendamento  proposto  dal  Consigliere  Perra  vi  sono  elementi  di 

valutazione?
Il Consigliere Cossa presenta un emendamento al comma V, Consigliere Cossa prego.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO

 Ho voluto sintetizzare in questo emendamento le cose che sono state già esplicitate 
nel precedente intervento anche facendo in qualche modo tesoro, dei contenuti che sono stati 
già  precedentemente  illustrati  ma  devo ammettere  anche arricchito  di  un  elemento  che  è 
emerso dall’intervento precedente della Consigliera Mura.

Lo dico perché il plagio di un’idea non è mai una bella cosa perché se io do un euro a 
te e tu dai un euro a me avevamo un euro e ci resta un euro, ma se io do un’idea a te e tu dai  
un’idea a me prima avevamo un’idea a testa poi ne abbiamo due a testa, l’effetto bello delle  
idee del confronto è questo, quindi ho inserito l’elemento che emergeva rispetto alle categorie 
professionali, per cui al comma V, alla seconda riga del comma V dopo la parola avviso sono 
inserite le parole indicanti i termini della presentazione delle domande di adesione, i criteri 
oggettivi con i quali una Commissione presieduta dal Segretario Comunale è composta da un 
vigile urbano, da un capitano della compagnia e da due rappresentanti degli agricoltori e/o 
allevatori  designati  dal  Consiglio  Comunale  con  unica  votazione  predispone  e  prosegue 
l’elenco di cui  che poi verrà  pubblicato eccetera,  lo  dico nel  senso che verrà predisposto 
l’elenco  e  non  una  graduatoria  che  è  una  cosa  che  per  l’appunto  il  Segretario  appunto 
evidenziava che non trattandosi di procedura concorsuale poteva avere questa caratteristica. 
Questo  lo  dico  perché  se  bene  la  norma  regionale  dica  d’intesa  tra  Sindaco  e  Giunta 
Comunale, è anche vero che la legge non impedisce qualunque supplemento di oggettività e 
trasparenza che possa, sotto questo profilo, essere inserita. 

Devo dire che la esigenza di inserire i due rappresentanti delle categorie mi sembra un 
elemento di pregio o meglio due rappresentanti perché potrebbero essere anche due agricoltori 
o due allevatori in base a quello che scaturisce dal Consiglio e di pregio perché non solo la 
valutazione  di  tipo  politico  ma  anche  la  valutazione  di  tipo  complessivo  da  parte  delle 
categorie è utile, così come la presenza di un vigile urbano, avrei voluto inserire di categoria 
D ma è inutile complicare, un vigile urbano perché i rapporti tra la compagnia baracellare e i  
vigili urbani saranno comunque più che probabili,  anzi probabilmente quotidiani, e ritengo 
che questo supplemento di trasparenza contribuisca a creare ad un organo l’Amministrazione 
con  questo  regolamento  di  valorizzare  nell’intera  valorizzazione  del  territorio  comunale 
quindi non solo sotto il profilo agricolo ma anche ambientale eccetera, abbia, come dire, un 
requisito di trasparenza e pubblicità nella sua selezione che prescinda dal gruppo di quattro 
amici al bar scelti per amicizia o per un affidamento personale che sia prevalente rispetto a 
tutto. Io ringrazio per l’attenzione, ringrazio tutti i Consiglieri Comunali che hanno voluto 
dare un contributo negli  interventi  che poi sono scaturiti  anche in questo emendamento e 
propongo che l’emendamento venga approvato dal Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Cossa.
Il Segretario Generale per una valutazione di legittimità.

SEGRETARIO GENERALE
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Ricordo che  non è  un  parere  di  legittimità  ma  un parere  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica, il parere a mio parere non può che essere negativo, nel senso che l’articolo 12 il IV 
comma prevede che nei 30 giorni successivi alla nomina della Giunta Comunale predispone 
d’intesa  con  il  capitano.  Nell’emendamento  che  viene  proposto  si  tede  a  formalizzare  la 
costituzione  di  una  Commissione  che  la  legge  non  l’ha  previsto,  non  lo  ha  previsto  un 
procedimento  molto  specifico  ha previsto un’intesa  fra  il  capitano e l’organi  di  direzione 
politica, in questo caso la Giunta Comunale, e non altri organismi che possono essere creati, 
quindi a mio parere viola quello che è il IV comma dell’articolo 12, quindi dal punto di vista 
della  regolarità  contabile  non  posso  che  esprimere  un  parere  negativo,  poi  ricordo  per 
completezza  che  il  Consiglio  può  disattendere  il  mio  parere  motivando  del  perché  lo 
disattende.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie.
Per dichiarazione di voto su questo emendamento.
Prego Consigliere Mura.

CONSIGLIERE MURA MICHELA

Pur essendo stata la prima a esprimere l’esigenza, infatti quello che interessava a me 
era proprio avere un chiarimento sulla possibilità che rappresentanti di allevatori agricoltori 
potessero partecipare alla scelta della Giunta e del capitano, io ho richiesto questi chiarimenti 
perché dal mio punto di vista questo sarebbe stato corretto, però il mio punto di vista non può 
essere un parere tecnico e per questo mi affido a quanto ci ha appena detto il  Segretario, 
quindi nonostante per me sarebbe stato preferibile che rappresentanti di allevatori e agricoltori 
potessero partecipare a una scelta di figure così importanti per il nostro territorio ritiro le mie 
osservazioni precedenti e voterò contro l’emendamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliera Mura.
Se non vi sono altre dichiarazioni prego Consigliere Perra.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

Intanto chiedo prima di passare alla votazione almeno questa è una richiesta tecnica, è 
possibile fare un intervento sull’emendamento?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Gli emendamenti dovrebbero essere presentati e votati.

sovrapposizione di voci

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

Siccome io penso che l’emendamento sia comunque oggetto di valutazione da parte 
del Consiglio e comunque introduce situazioni tematiche argomentazioni elementi e contenuti 
differenti io penso che debbano andare discussi o per meglio dire ci debba essere la possibilità 
di discuterlo.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

L’emendamento  è  un  provvedimento  scritto  che  viene  portato  alla  votazione,  la 
discussione molto breve si presenta l’emendamento si fa una dichiarazione lo si respinge o lo 
si approva, mi sembra che su questo punto la discussione sia stata fin troppo lunga.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

 Non voglio insistere ora perché non c’è tempo ne discuteremo in altra sede. Diciamo 
che io sono d’accordo con quanto esposto dal Consigliere Cossa e devo dire che va a parer 
mio, io non sono un tecnico, ma presento una parte del Consiglio legittimamente eletto dal 
popolo e quindi sono legittimato a dire quello che dico, poi il parere tecnico lo ha esposto il  
Segretario però penso che il consiglio sia sovrano, se appunto non ci sono delle problematiche 
di  altro  tipo  e  penso  che  l’emendamento  presentato  dal  Consigliere  Cossa  vada  a  dare 
un’apertura democratica a quanto recita a quanto dice quanto espone la legge, soprattutto la 
legge 25 soprattutto l’articolo 26.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Dica se è favorevole o contrario.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

Per tanto se poi non va bene il termine Commissione diciamo e di criteri oggettivi 
valutati  da,  se non vogliamo usare il  termine Commissione  però non andiamo a dire  che 
comunque siccome parla di criteri il comma I alla legge 27 parla di criteri, io dico che questo 
emendamento deve essere valutato e inserito per tanto Sestu libera vota a favore di questo 
emendamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

La parola al Segretario Generale per un parere.

SEGRETARIO GENERALE

Una precisazione per la chiarezza delle posizioni, perché tenete presente che soltanto 
per correttezza nei rapporti. Lungi da me nel comprimere qualsiasi opposizione, vi ricordo che 
gli emendamenti a norma del nostro regolamento vanno presentati prima per iscritto, questo 
per dar modo di valutarli molto più attentamente, seduta stante, ho dato la disponibilità, però 
tenete presente questo, che seduta stante sto cercando di valutare la correttezza la regolarità 
tecnica di un emendamento su un comma e ho anche io difficoltà, mi assumo la responsabilità 
sulla base della mia esperienza. Ho anche precisato però, Consigliere Perra, che il Consiglio 
su questo è sovrano nel senso che conoscete tutti che qualora non si voglia disattendere si 
motivi,la motivazione poi se riteniamo che sia aderente al dettato normativo chiedo che venga 
messa in votazione, la mia difficoltà che esterno con tutta tranquillità e onestà intellettuale che 
in seduta stante esprimere un parere su tematiche che sono complesse può indurmi anche in 
qualche errore che di questo mi scuso già anticipatamente ma lo faccio con tutta tranquillità e 
serenità.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Consigliere Cossa, la prego di essere breve.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO

Sarò brevissimo.
Visto che il Segretario ha precisato che motivatamente si può votare a favore di un 

emendamento che abbia avuto un parere negativo di regolarità tecnica, io lo motivo il mio 
voto favorevole ad un emendamento sul quale il Segretario Comunale ha espresso un parere 
negativo  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  che  santo  cielo  è  la  prima  volta  in  Italia  che 
l’eccesso di trasparenza configura una illegittimità.  Per cui ne prendo atto,  la mia cultura 
enciclopedica signor Sindaco mi consente di intervenire in questo Consiglio a motivare il mio 
voto. Dice, per cui visto che il gruppo dei riformatori ritiene che un eccesso di trasparenza in 
una procedura che andrà a individuare le persone che avranno il controllo su parte del nostro 
territorio, debba andare oltre il criterio della scelta des amigo des amigo (dialetto 76:06) di 
quello che mi è più simpatico o no perché è d’intesa tra il Sindaco e il capitano in un comune 
come Sestu dove la compagnia baracellare  avrà il  controllo  anche su altro,  un criterio  di 
trasparenza  possa  avere  anche  un  supplemento  di  autorevolezza  per  una  compagnia 
baracellare, io dico che il gruppo dei riformatori esprimerà il proprio voto a favore di questo 
emendamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Cossa.
Si pone in votazione l’emendamento del Consigliere Cossa che rileggo, emendamento 

all’articolo 7 comma 5 alla seconda riga del comma 5 dopo la parola avviso sono inserite le 
parole indicanti i termini di presentazione della domanda di adesione di criteri oggettivi con i 
quali una Commissione presieduta dal Segretario Comunale composta dal vigile urbano dal 
capitano della compagnia e da due rappresentanti degli agricoltori e/ o allevatori designati dal 
Consiglio Comunale con unica votazione predispone e segue l’elenco dei componenti eccetera 
eccetera come da articolo.

 Chi è favorevole al presente emendamento? Chi è contrario all’emendamento? Chi si 
astiene?

L’emendamento è respinto con 13 voti contrari 6 favorevoli e nessun astenuto.

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Guardi glielo dico io, in ordine ai commi..

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO

Mi  riferisco  a  quanto  ha  detto  il  Segretario  in  merito  alla  presentazione  degli 
emendamenti.  Vorrei precisare che in sede di Conferenza dei capigruppo io chiesi,  c’è un 
termine per la presentazione di emendamenti? Quindi non è stato dato nessun termine ma era 
stato deciso che eventualmente sarebbero stati presentati qua, queste sono state le parole dette 
in conferenza dei capi gruppo, quindi volevo chiarire solo questo, per cui nel momento in cui 
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si vogliono fissare delle regole precise fissiamole perché a quello che mi risulta chiaramente 
gli emendamenti che vanno presentati prima sono quelli che hanno carattere di contabilità, per 
cui la prossima volta invito il Presidente o chi per lui a regolamentare meglio i lavori sul 
metodo e sull’ordine grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Innanzitutto  nessuno  ha  impedito  di  presentare,  comunque  dalla  prossima  volta 
verranno ammessi soltanto gli emendamenti presentati in forma scritta, è nel regolamento.

Segretario Generale per una precisazione.

SEGRETARIO GENERALE

Dispiace che le parole dette con tutta onestà da parte mia, nel senso uno il richiamo al 
regolamento che c’è, io vi ho detto che nessuna difficoltà a esprimere un parere con tutta 
onestà vi ho detto che trattandosi di una materia complessa il fatto di esprimere un parere su 
un emendamento presieduto a seduta stante c’è una certa difficoltà tecnica, ma l’ho detto con 
tutta tranquillità e onestà intellettuale, mi assumo la responsabilità di quello che dico però su 
questo francamente mi sembrava volevo essere corretto e onesto fino in fondo, l’altro aspetto 
è che una regola c’è che è quella del regolamento che si dice che deve essere presentato per 
scritto proprio per dar modo di valutare con maggiore ponderatezza da parte degli uffici che 
devono istruire e esprimere un parere.

In questo caso sono io che ho seguito dall’inizio alla fine il regolamento, mi sento in 
condizioni di esprimere valutando anche la difficoltà perché credo che gli emendamenti che 
vengono presentati siano degli emendamenti seri nel senso che vanno valutati e ponderati e 
non vorrei che mi sfuggisse qualche aspetto che non riesco seduta stante a valutare nella sua 
interezza, è solo per questo scusatemi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Leggo l’articolo 7 scusate per precisazione, “i Consiglieri Comunali hanno il diritto di 
presentare  emendamento  o  sotto  emendamenti,  l’emendamento  consiste  nella  richiesta 
formulata  al  Presidente  del  Consiglio  -  di  norma  in  forma  scritta,  quindi  la  norma  del 
regolamento dice che è in forma scritta e non dice possibilmente - diretta alla modificazione 
delle  proposte  in  discussione”,  quindi  accettando  gli  emendamenti  seduta  stante  stiamo 
forzando la norma quindi sarebbero tutti improponibili se volessimo.

Consigliere Mura prego.

CONSIGLIERE MURA MICHELA

Sempre per quanto riguarda l’articolo 7 comma V, propongo nell’emendamento di 
aggiungere  dopo  ne  delibera  la  costituzione,  non  so  se  chiamarlo  articolo  5  bis  o 
semplicemente  allungare  l’articolo  5  scrivendo,  nell’individuazione  dei  componenti  la 
compagnia baracellare, fatti salvi i requisiti di cui all’articolo 6 si terrà conto dei seguenti 
elementi  di  valutazione,  aver  fatto  parte  di  una  precedente  compagnia  baracellare,  aver 
prestato servizio militare nelle forze armate o in qualsivoglia corpo di Polizia,  aver svolto 
mansioni di guardia giurata e o guardia venatoria o affini, aver fatto parte di Associazioni di 
protezione civile e/o di soggetti e/o di o enti affini con ruoli operativi di vigilanza, essere 
proprietario di beni oggetti di tutela da parte della compagnia baracellare essere in possesso di 
titoli di studio attinenti al ruolo della compagnia baracellare.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliera Mura.
Vi sono commenti al presente emendamento?

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO

Trattandosi di  compagnia baracellare abbiamo giusto provveduto in questo modo a 
partire  dall’ottimo  emendamento  del  Consigliere  Perra  e  raccogliere  una  foglia  di  fico  a 
vantaggio della trasparenza, in questo periodo foglie di fico in giro ce ne sono molte, fichi un 
po’ meno.

Perché inserire che questi elementi saranno valutati, cioè in una amabile chiacchierata 
tra 2 persone una che l’ha nominato e uno che è stato nominato il capitano della compagnia 
baracellare e la Giunta di quella maggioranza che l’ha nominato, valuteranno senza nessun 
criteri  o  vincolo  opportunità  delle  cose  e  poi  sceglieranno  comunque  chi  vogliono  loro 
(dialetto 84:30) eccetera. Fogliettina di fico che rispetto a quel criterio di trasparenza che di 
voleva inserire nel precedente comma è una ben misera foglia di fico che è stata interamente 
spogliata  di  tutta  la  sua pregnanza,  rilevanza,  ma allungata  con molta  molta  molta  acqua 
inserendo un elemento che fa finta di tenerne conto e che alla fine non ne terrà conto pure, 
bene, ognuno ha il suo stile,lo stile è questo, queste sono appunto le considerazioni su questo 
emendamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Cossa.
Consigliere Perra prego.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

Presidente sinceramente devo prendere atto della grande scorrettezza da parte di alcuni 
colleghi  della  maggioranza,  perché  dico,  quando ci  si  confronta  basta  parlare  discutere  e 
saremmo arrivati sicuramente a una stesura differente parlando chiaramente e non cambiando 
poi in corso d’opera giusto perché alla fine è necessario trovare compromessi e a quel punto 
diamo un po’ il contentino, però il compromesso deve essere quello che alla fine chi sarà 
deputato a decidere deciderà per chi vuole come vuole e sicuramente quando vuole.

Io dico che l’emendamento presentato dalla  Consigliera  Mura non è altro  che una 
brutta  copia dell’emendamento  che ho presentato  io e che tra l’altro  avevamo concordato 
assieme tant’è vero che l’ultima frase, essere in possesso di titoli di studio, è stata un’aggiunta 
in seguito alla richiesta della Consigliera Mura e che ora la Consigliera Mura sia stata usata 
quale strumento per denaturare quello che era il principio, quella che era l’idea per dare un 
senso di democraticità apertura e sicuramente trasparenza nella nomina dei componenti questo 
sinceramente mi sembra che sia troppo, mi sembra che sia andare oltre e mi sembra che sia 
un’offesa a quelli che sono i ruoli del Consiglio, all’interno del Consiglio ci sono cari colleghi 
delle  regole  da  rispettare  anche  nei  comportamenti  e  soprattutto  anche  nel  raffrontarsi  e 
raccordarci, sarebbe stato più semplice, collega Mura dire, Consigliere Perra, cara minoranza, 
ci siamo (inc.) rivediamo.

Però alla faccia dell’apertura che chiede il signor Sindaco, qua patto di stabilità stiamo 
uniti,  ma quale unione? Vogliamo prendere per i fondelli  veramente? Questa è una brutta 
copia di quello che abbiamo proposto e condiviso anche con la Consigliera Mura.
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Avete  dimostrato  oggi  caro  Presidente  di  essere  molto  molto  confusi  come 
maggioranza,  molto  molto  disgregati,  va  bene,  non  c’è  problema  approvatevelo, 
approvatevelo  questo  regolamento,  non  gradite  la  discussione  non  gradite  gli  apporti 
integrativi  di  suggerimento  e  migliorativi,  pazienza,  ne  avete  persi  un  paio  di  treni  state 
perdendo anche questo, peggio per voi. Io dico che siccome questo è simile al mio e sarebbe 
inopportuno  e  non  corretto  votare  un  emendamento  in  sostituzione  di  quello  che  è  stato 
raccordato, io dico che questo per me non va bene e voto contrario perché aspetto la votazione 
dell’emendamento  così  come  era  previsto  e  tra  l’altro  signor  Presidente  trovo  al  quanto 
scorretto che lei abbia messo in votazione un emendamento prodotto successivamente prima 
di mettere in votazione il mio emendamento, questo lo trovo molto fazioso da parte sua.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Avevamo  detto  che  procedevamo  dell’ordine  dei  commi,  tant’è  vero  che 
l’emendamento del Consigliere Cossa è stato messo in discussione prima.

Signor Sindaco prego per valutazioni.

SINDACO PILI ALDO

Io  non  voglio  parlare  dell’emendamento,  io  chiedo  scusa  se  intervengo,  io  vorrei 
ricordare questo, Consigliere Perra io ho pieno rispetto della sua funzione e della sua persona 
e non ne parliamo perché quella non è messa in discussione, però ascolti, lei deve consentire 
anche agli altri di esprimersi, io voglio dire questo, siccome io sono responsabile nel bene e 
nel male di questa Amministrazione, di questa maggioranza, a questo sono stato legittimato 
posso fare bene posso fare male quello poi verrà giudicato, allora io dico questo; Io ritengo 
che non sia corretto da parte di qualcuno parlare di stile di (dialetto 91.00) di scorrettezza è 
un’offesa  alla  funzione  di  tutti  i  Consiglieri  Comunali  che  svolgono  qui  un  ruolo 
fondamentale al pari di quelli dell’opposizione e che hanno a cuore le sorti del benessere della 
comunità, non dico dell’Amministrazione, del benessere della comunità.

Quindi io inviterei pur nel rispetto della dialettica anche enfatizzata oltre certi limiti io 
inviterei  veramente  ad avere rispetto  della  funzione dei  Consiglieri  Comunali  ed inviterei 
anche se mi è permesso questo consentitemelo, inviterei anche ad avere rispetto del ruolo del 
Presidente che mi sembra una persona oltre che in termini di funzione che sta svolgendo nel 
modo quanto più libero e democratico e dando opportunità a tutti di potersi esprimere nel 
modo migliore, quindi io direi questo, rispettiamoci tutti e poi ciascuno può dire e valutare 
come ritiene l’operato della Giunta del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie.
Una precisazione sull’emendamento della Consigliera Mura prego.

CONSIGLIERA MURA MICHELA

Giusto  una  precisazione  sugli  incontri  di  capigruppo.  Alcuni  capigruppo  hanno 
abbandonato  la  riunione  quindi  l’incontro  è  proseguito  con  la  sola  mia  presenza  di 
capogruppo di maggioranza, io riconosco quando dice Cino Perra e mi impegno la prossima 
volta a stare più attenta a quello che fanno anche gli altri capigruppo di maggioranza e poi 
successivamente di incontrarci  anche i capigruppo, perché effettivamente un emendamento 
comune sarebbe stato ancora più rafforzativo di questa decisione che stiamo prendendo.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Mura.
Consigliere Farris Elio.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO

Grazie Presidente.
Un po’ sul concetto di scorrettezza, evidentemente il concetto di scorrettezza a cui si 

riferisce  il  Consigliere  Perra  è  che  quando  non  si  condividono  le  proprie  proposte 
evidentemente lui ritiene scorretto da parte degli altri non andare in quella direzione, c’era una 
differenza  sostanziale  Consigliere  Perra  sulla  sua  proposta  che  era  quella  di  attribuire  il 
requisito  di  preferenza  ai  suoi  elementi  aggiuntivi,  mentre  noi  ritenevamo solamente  che 
fossero degli elementi di comparazione, di valutazione, per cui non c’è nessuna scorrettezza 
diversità di opinione rispetto al problema poi non lo so per quanto riguarda le foglie di fico io 
penso che il comportamento di ognuno di noi vada giudicato dopo non facendo il processo 
alle intenzioni, le foglie di fico se ci sono è meglio tenersele anche perché sta passando una 
pericolosa filosofia che prevede l’abbattimento delle foglie di fico e magari per fare spazio a 
campi da golf ultimamente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Farris.
Consigliere Zanda.

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO

Presidente mi viene da ridere e mi meraviglio per come si sta procedendo e come lei 
sta conducendo questa seduta.  Mi piacerebbe però sapere dal nostro Segretario Comunale 
Dottor Basolu che cosa ne pensa su questo emendamento, se ha le stesse perplessità che ha 
avuto per il precedente o se questa la ritiene una forzatura alla norma, perché se lei è leale e se 
lei è corretto dovrebbe dire come la interpreto io che questa è una forzatura alla norma per 
essere coerente con quanto ha precisato prima.

Detto  questo,  Presidente  mi  faccia  parlare,  non  sto  attaccando  nessuno,  voglio 
chiarimenti  e devo esprimere il mio pensiero. Detto questo mi sembra che abbiamo perso 
un’ora  vi  siete  arenati  su  un  articolo,  vi  siete  arenati  su  tre  emendamenti  uno  con  una 
sospensiva dove vede i capigruppo dell’opposizione con una parte della maggioranza ad un 
certo  punto  lasciata  sola,  concorda  un  emendamento  da  presentare,  viene  bacchettata  la 
Consigliera Mura e mi dispiace per la sua inesperienza politica che oggi siede qui nei banchi, 
io  le  auguro  lunga  vita  però  che  si  faccia  almeno  inizi  a  farsi  valere  come  Consigliera 
Comunale  e  come gruppo,  e  io  ritengo  che  le  ha tutte  le  capacità  perché  è  una persona 
intelligente e una persona capace, detto questo in merito all’emendamento. L’emendamento 
era proposto dal Consigliere Perra è stato stravolto e modificato solo con una semplice,  i 
requisiti di valutazione, per poi riportare quanto concordato, ma vi vergognate? Approvatelo 
grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Zanda.
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Segretario Generale per un parere.

SEGRETARIO GENERALE

 Il Segretario Generale esprime un parere non perché il Consiglio è ben disposto ma 
perché la legge gli attribuisce un diritto/dovere di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 49 
del testo unico o ai sensi dell’articolo 97 qualora sempre testo unico quarto comma lettera B, 
questo per ricordare a qualcuno che il Segretario Generale è anche un dirigente del Comune e 
conosce le norme per lo meno credo di conoscere le norme e chiederei anche ai Consiglieri di 
rispettare il ruolo del Segretario Generale valutando anche, qualora ne abbia gli strumenti se è 
il caso di fare osservazioni tecniche e non di insinuare elementi  di valutazione o diversità 
dovuta ad altri aspetti che non sono quella della professionalità che credo di avere dimostrato 
di possedere.

Questo è  quanto ritenevo di  dovere rispondere al  Consigliere  Zanda e ritengo che 
debba essere più rispettoso del ruolo che rappresento in questa sede. Io non la interrompo e la  
inviterei a essere più rispettoso del mio ruolo, ho già detto che posso sbagliare anche io mi 
assumo la responsabilità ma certamente mi ripeto le file da lei dal punto di vista del diritto 
non  ne  voglio  prendere  non  ne  posso  perché  non  ha  gli  strumenti  per  valutare  la  mia 
professionalità, questo credo di doverglielo dire Consigliere Zanda.

L’emendamento credo che, mi dispiace contraddirla, ma non avrei espresso perplessità 
neanche se venisse presentato dal Consigliere Perra ritengo che a parte una considerazione 
sull’ultimo punto che è il titolo di studio eccetera che potrebbe in generale qualche equivoco 
ma è molto generico, sotto l’aspetto delle violazioni di norma dato che devo citare qual è 
l’articolo  qual  è  il  comma  che  viene  violato  non  vedo  alcuni  aspetti  di  illegittimità, 
l’emendamento ha senz’altro il parere favorevole del Segretario Generale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Si pone in votazione l’emendamento che introduce l’articolo 5 bis.
Consigliere Cossa.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO

Il gruppo dei riformatori abbandona l’aula per i motivi espressi nel senso che questa 
foglia di fico vorrei ricordare al Consigliere quando votò a favore per l’abbattimento di alcuni 
ulivi  secolari  che  però  erano  un po’  malati,  ma  comunque  parliamo  di  altre  cose  ma  la 
memoria del Consigliere Farris è a senso unico alternato.

Il gruppo dei riformatori abbandona la seduta proprio perché questa foglia di fico è lo 
sdolcinamento del precedente emendamento proposto è veramente un emendamento che non 
produce  quella  trasparenza  e  quella  chiarezza  di  criteri  con  i  quali  verranno  nominai  i 
componenti della compagnia baracellare, giustamente avete detto che la responsabilità sarà 
tutta  vostra che ve la voterete  che il  funzionamento della  compagnia baracellare  sarà una 
responsabilità  tutta  vostra,  che  la  nomina  di  queste  persone  sarà  una  responsabilità  tutta 
vostra, per cui questo articolo se questo emendamento se ve lo volete votare ve lo votate, per 
quanto ci riguarda noi stiamo abbandonando la sala.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Cossa.
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Consigliere Perra.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

Anche io come gruppo Sestu libera lascerò l’aula per una questione di coerenza non 
posso  votare  contro  un  emendamento  che  è  la  fotocopia  stravolta  nella  parte  iniziale 
nell’emendamento che ho proposto per cui per quanto riguarda questa votazione abbandono 
l’aula.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Perra.
Consigliere Farris.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO

Il nostro gruppo voterà favorevolmente su questo emendamento, perché riteniamo che 
oltre  ad essere un emendamento  che abbiamo condiviso ma che recepisca  quello che era 
l’emendamento del Consigliere Perra che ora non lo vuole votare però in larga parte recepisce 
anche il suo di emendamento, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Farris.
Se non vi sono altri interventi si pone in votazione il comma V bis dell’articolo 7 così 

come emendato.
Nell’individuazione dei componenti la compagnia baracellare fatti salvi i requisiti di 

cui all’articolo 6 si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione.
Aver  fatto  parte  di  una  precedente  compagnia  baracellare,  aver  prestato  servizio 

militare  nelle  forze  armate  in  qualsiasi  corpo di  polizia,  aver  svolto  mansioni  di  guardia 
giurata e guardia venatoria o affini, aver fatto parte di associazioni di protezione civile e o di 
soggetti e o enti affini con ruoli operativi di vigilanza, essere proprietario di beni oggetti di 
tutela da parte della compagnia baracellare, essere in possesso di titoli di studio attinenti al 
ruolo della compagnia baracellare.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Comma V bis dell’articolo 7 è approvato all’unanimità.

Passiamo all’esame del comma VI non vi sono emendamenti, c’è l’emendamento al 
comma IX, anzi l’introduzione del comma IX presentato dal Consigliere Perra.

Vi sono interventi? Se non vi sono interventi do lettura del comma IX quale presentato 
dal Consigliere Perra.

Qualora il candidato sia in possesso di almeno uno fra i sotto indicati  requisiti  gli 
stessi  rappresentano  titoli  di  preferenza,  aver  fatto  parte  di  una  precedente  compagnia 
baracellare, aver prestato servizio militare nelle forze amate o in qualsiasi voglia corpo di 
polizia, aver svolto mansioni di guardia giurata e/o guardia venatoria o affini, aver fatto parte 
di associazioni i protezione civile e/o soggetti o enti affini con ruoli operativi di vigilanza, 
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essere proprietario di beni oggetto di tutela da parte della compagnia baracellare, essere in 
possesso di titoli di studio attinenti al ruolo della compagnia baracellare.

Segretario Generale per un parere di regolarità tecnica.

SEGRETARIO GENERALE

Sotto l’aspetto della regolarità tecnica dovrebbe considerarsi come improponibile nel 
senso non tanto sul contenuto ma se è stato inserito il comma V bis che ha l’esatto contenuto a 
questo punto è stato già disciplinato e superato quindi da questo punto di vista improponibile,l 
ringrazio, Consigliere Zanda sto cercando di fare il mio lavoro, potrebbe evitare i commenti 
ed essere più rispettoso del ruolo che ricopro.

Presidente credo che debba essere ricordato ai Consiglieri che il ruolo che ricopre il 
Segretario Generale credo che debba essere rispettato dai Consiglieri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Segretario Generale.
Sentito  il  parere  del  Segretario  Generale  essendo  l’argomentare  del  comma  IX 

presentato dal Consigliere Perra già stato disciplinato dal comma V bis ritengo di non doverlo 
mettere in votazione.

Consigliere Cossa.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO

Il  comma  viene  proposto  come  IX  bis  come  comma  IX,  viene  proposto  un  altro 
comma di  contenuto parallelo  che cambia  solo il  suo numero di proposta,  a  parte  che la 
presidenza avrebbe dovuto scegliere prima qual era dei due emendamenti quello che avrebbe 
potuto prevalere sull’altro e non fare il solo criterio numerico, perché altrimenti credo che sia 
giusto  che  il  Consigliere  Perra  possa  emendare  il  comma  la  proposta  di  comma  IX 
chiamandolo comma 5.1 e allora a quel punto diventa procedibile perché si sarebbe dovuto 
votare prima.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Perfetto lo mettiamo in votazione.
Prego Consigliere Perra.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

Mi dispiace che il Sindaco se la prenda però qua un sacco di arie un sacco di vanti 
però ragazzi tutto si è fatto per far sì che nel giro dei giochi si annullasse la mia proposta 
usandola anche senza dirmi grazie recependola senza dire grazie e poi mandiamo a casa il 
Consigliere  Perra,  lei  ha sbagliato  la  procedura signor  Presidente,  anche perché in  ordine 
come dice il Consigliere Cossa in ordine di tempo è arrivato il mio, in ordine di presentazione 
è come se lei a un certo punto valutasse una situazione già approvata successivamente alla 
presentazione degli emendamenti, sostanzialmente l’articolo 5 bis cambia sostanzialmente la 
struttura dell’articolo 7, per cui lei signor Presidente lei ha sbagliato nei tempi. Lei doveva 
prima consentire  di  votare  questo,  quindi  io  chiedo che venga annullata  la  votazione  del 
comma V bis e si ti il comma IX poi sii voti il comma V bis, perché altrimenti ha stravolto 
sostanzialmente  quella  che  è  la  mia  azione,  abbia  pazienza  e  si  confronti  col  Segretario 
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Generale  e  chiedo  che  venga  messo  a  verbale  e  chiedo  per  questo  motivo  di  errore 
procedurale  che venga sospesa un attimino la seduta per far sì che ci  sia un confronto di 
ordine tecnico di regolamentalità.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Segretario Generale in ordine alla procedura seguita.

SEGRETARIO GENERALE

Relativamente  a  questo  punto  a  quello  che  solleva  il  Consigliere  Perra  a  me  era 
sembrato che inizialmente quando si stava discutendo, e mi ero rivolto anche al Consigliere 
Perra, che l’assemblea il Consiglio si era dato un criterio che è quello di partire dall’esame 
dell’articolo  iniziando  dai  commi  precedenti  per  essere  lineari  appunto  nell’esposizione, 
questo è il criterio che si è discusso infatti da quel punto di vista quando si stava per discutere  
il comma aggiuntivo che lei ha proposto, si è fatto riferimento all’emendamento che aveva già 
preannunciato il Consigliere Cossa e si è adottato questo criterio, il Consiglio con un criterio 
suo si è dato un criterio di esaminare gli emendamenti seguendo la cronologia dei commi e 
questo è un criterio che il Consiglio poteva anche utilizzare o meno però se l’era già dato e 
quindi sotto questo aspetto, che poi sotto il punto di vista politico (inc.) l’aspetto tecnico, un 
emendamento venga utilizzato da altri questo diventa un problema di carattere della dialettica 
politica che non inibisce l’aspetto tecnico.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Segretario Generale.
Metto in votazione l’emendamento del Consigliere Perra, qualora il candidato sia in 

possesso  di  almeno  uno  fra  i  sotto  indicati  requisiti  gli  stessi  rappresentano  titoli  di 
preferenza, aver fatto di una precedente compagnia baracellare, aver prestato servizio militare 
nelle forze armate in qualsiasi corpo di polizia aver svolto mansioni di guardia giurata e o 
guardia venatoria e o affini, aver fatto parte di associazioni protezione civile o di soggetti o 
enti affini con ruoli operativi di vigilanza, essere proprietario di beni oggetto di tutela da parte 
della  compagnia  baracellare,  essere  in  possesso  di  titoli  di  studio  attinenti  al  ruolo  della 
compagnia baracellare.

Si pone in votazione il seguente emendamento.
Chi è favorevole al presente emendamento? Chi è contrario al presente emendamento? 

Chi si astiene?

L’introduzione del comma IX presentato dal Consigliere Perra è respinto con 12 
voti contrari 6 favorevoli e nessun astenuto.

Si  ponte  in  votazione  il  complessivo  articolo  7,  modalità  di  costituzione  della 
compagnia baracellare.

Per dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO

I  riformatori  sardi  non  solo  non  voteranno  a  favore  di  questo  articolo  ma  non 
proseguiranno almeno per quanto riguarda in questo caso la mia persona, gli altri Consiglieri 
del gruppo decideranno, a partecipare a questi lavori, nel senso che noi avevamo proposto dei 
criteri di trasparenza per la nomina della compagnia baracellare, posto che l’emendamento per 
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eccesso di trasparenza, come dire, non è stato approvato da questa maggioranza io ritengo che 
a questo punto non abbia alcun senso che la vostra compagnia baracellare che verrà decisa ad 
intesa  tra  il  vostro  capitano  e  la  vostra  Giunta  sarà  assolutamente  nel  pieno della  vostra 
responsabilità,  sarebbe  stata  una  cosa  bella  che  su  questo  non  ci  fosse  stata  paura  della 
trasparenza e della linearità  dei criteri di scelta, per questo abbandono questa votazione come 
gruppo e questa seduta per quanto riguarda il resto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Altri per dichiarazione di voto sul complessivo articolo 7.
Consigliere Zanda prego.

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO

 l‘esperienza di Consigliere Comunale e di Assessore ne ho visto delle belle, ne ho 
visto anche peggio, però è vero che qui c’era una volontà di migliorare di contribuire a far sì 
che questo regolamento,  (inc.)   regolamento  concordato,  considerato  che in  Commissione 
tutto quello che è stato fato che la Commissione non è rappresentata da tutti i gruppi quindi 
non poteva essere liquidato a maggioranza.

E  per  come  sono  andate  le  cose  in  questa  seduta  badate  bene  al  di  là 
dell’atteggiamento del Consigliere Perra che si sente giustamente forse anche colpito nella sua 
dignità di Consigliere e per la procedura che a volte anche di arroganza, per dire abbiamo i 
numeri andiamo avanti e chi se ne frega, io devo dire che a lungo andare mi ero proposto 
dall’inizio di fare un’opposizione costruttiva corretta di dialogo, cercando di seguire anche per 
la  questione  di  continuità  dove  per  cinque  anni  mi  ha  visto  dentro  una  maggioranza  di 
centrosinistra, ma devo dire che in questi ultimi Consigli Comunali qualcosa non sta andando 
per il verso giusto, c’è qualcosa che effettivamente, e chiudo Presidente perché ormai devo 
dire che l’atteggiamento che è stato assunto oggi in questa discussione in questo articolo in 
esame mi ha portato veramente ad una conclusione.

Io ne avevo diversi  emendamenti  ancora da proporre per cercare  di  migliorare,  lo 
stesso comportamento che oggi mi ero proposto è lo stesso di quando insieme al Consigliere 
Pili, oggi Sindaco, e al Consigliere defunto Piciau (sembra dire) e sedevamo in quei banchi e 
da questa parte c’era un’altra maggioranza e lui lo sa benissimo come e quando avevamo 
cercato di contribuire per fa sì che quella maggioranza che aveva i numeri doveva sfornare un 
regolamento cercando di migliorarlo in tutti i suoi articoli e sicuramente allora tanti nostri 
emendamenti furono bocciati, diversi vennero accolti però si arrivò a una conclusione e un 
voto finale che oggi invece mi dispiace che questo Consiglio Comunale non riesca, per la 
prima volta, dopo che il regolamento di igiene ambientale abbiamo preso un accordo perché 
lo ritenevamo giusto, corretto, preparato, completo, in tutti i suoi articoli abbiamo fatto un 
lavoro eccezionale, al punto di sollevare all’unanimità la sua approvazione.

Oggi invece questo regolamento che sarà quello che daremo in mano domani a un 
gruppo di persone a vigilare il nostro territorio e il regolamento che sicuramente da parte mia 
e da parte dei miei colleghi che oggi siedono qui in opposizione non c’è stato il contributo, 
grazie votatelo voi, adesso potete anche votarlo subito e liquidarlo in 5 minuti, da parte mia 
c’era tutta la disponibilità e sono convinto che c’era anche la disponibilità di colleghi, oggi 
presenti,  e  di  quelli  che  magari  oggi  sono  assenti  per  altri  motivi  per  cui  il  sottoscritto 
abbandona l’aula e torna a casa a godersi la famiglia, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Zanda.
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Consigliera Secci.

CONSIGLIERA SECCI MARIA PAOLA

Io volevo motivare il fatto che fra poco me ne andrò anche io. Con grande rammarico 
perché  comunque  come  Vice  Presidente  della  Commissione  statuto  e  regolamento  ho 
partecipato credo attivamente dando il mio contributo a tutti i lavori e volevo dire anche due 
cose. Più volte durante i lavori è stato contestato questo modus di procedere e abbiamo detto, 
e anche il Consigliere Mura che come ricordate ha abbandonato già dal’inizio dell’analisi del 
regolamento aveva fatto presente che durante i lavori di Commissione il Sindaco dandone 
lettura e poi difendendo a spada tratta il regolamento, condizionasse quello che era il voto 
tranquillo dei Commissari, quindi questo si è verificato prima io sono rimasta in silenzio sino 
adesso perché volevo vedere come andavano le cose, le stesse cose che si sono verificate qui 
in aula si sono verificate in Commissione e lo sappiamo bene, però purtroppo le cose che si 
volevano portare avanti anche da parte della maggioranza qui sono state ritrattate, per questo 
motivo io essendo coerente avendo detto delle cose in Commissione avendo lavorato col mio 
gruppo in un certo modo non sono disposta a condividerle.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliera Secci.
Consigliere Perra prego.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

Io sicuramente al posto vostro cari colleghi di maggioranza rifletterei, questo oggi per 
voi è un fallimento. Un fallimento della democrazia fallimento della partecipazione alla faccia 
del  cento  cinquantennale  dell’unità  d’Italia,  facciamo  le  manifestazioni  ma  poi  nei  fatti 
facciamo tutt’altro è veramente una vergogna, un fallimento totale dell’azione democratica.

Il mio presupposto era quello di contribuire come ho sempre fatto, un po’ i toni del  
mio pormi probabilmente vanno oltre misura ma chi mi conosce sa benissimo che io voglio 
solo essere propositivo, almeno volevo essere propositivo, cioè il concetto fondamentale è che 
ognuno di noi ha detto la sua e cari colleghi oggi c’è stata una scorrettezza massima, quello di 
non  rivedere  una  cosa  decisa,  perché  come  ha  detto  la  Consigliera  Mura  c’è  stato  una 
disattenzione  nel  vedere  che  qualche  collega  è  uscito,  ma  si  sarebbe  potuto  ritrattare  e 
riconcordare, questo non è avvenuto per una serie di situazioni che sicuramente nulla hanno a 
che vedere con la democrazia.

Quindi  caro  Presidente  caro  Sindaco,  non  correttezza  non  metodo  rinuncia  al 
contributo propositivo non democraticità, non voglia di condividere in maniera pluralistica, 
non confronto, non rispetto, troppa ingerenza signor Sindaco, dovrebbe forse pensare meglio 
a fare il Sindaco, il capo della Giunta e lasciare un po’ di spazio in più al Consiglio alle 
Commissioni, mi è stato impedito caro Presidente, orse lei non ne ha colpa, non so se sia un 
caso,  di  partecipare  alle  riunioni  quando  ho  chiesto  che  le  riunioni  a  una  certa  ora  non 
andavano bene e lei Presidente io l’ho ascoltato tanto poi ci confrontiamo facciamo, allora mi 
sembra che era qualcosa mirata per portare avanti un’azione in sordina in solitudine e con 
tutta  una serie  di  obiettivi  che erano finalizzati  a  soddisfare l’interesse di  poche persone. 
Allora ci siete riusciti lo approverete in poco tempo ma da soli, vergognatevi, è un fallimento,  
non è questa la politica signori.

Ricordiamoci che il regolamento come il bilancio sono atti fondamentali, i regolamenti 
sono gli atti più importanti del Consiglio perché determinano delle regole e dei criteri delle 
linee e contengono delle scelte e degli indirizzi da parte del Consiglio sono quelli gli atti che 
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ci interessano perché l’altro  lo fa la Giunta,  se non capiamo questo signori  questi  banchi 
possono stare vuoti, farebbe meglio un Commissario prefettizio a questo punto.

Cari  signori  è  un  fallimento  approvatevelo  il  regolamento,  mi  dispiace,  pensavo, 
alcune persone qua presenti, ragionassero in un altro modo anche sulla base forse di qualche 
impegno preso, mi dispiace. Condivisione, ma dove è la condivisione signor Sindaco? Dov’è 
la condivisione colleghi? Andate veloci, ho visto qualche sorrisino prima, (dialetto 127:31) 
godetevelo è una vergogna, io abbandono l’aula.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliere Perra.
Se non vi sono altri interventi si pone in votazione l’articolo 7 così come emendato 

con introduzione dell’articolo 5 bis.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 7 viene approvato

Prego Consigliera Mura.

Interventi fuori microfono e sovrapposizione di voci

Prego signor Sindaco per l’articolo 8.
Chiedo ai  Consiglieri  rimasti  presenti  se  è  il  caso  di  rileggerli  tutti  integralmente 

oppure vengono dati per letti gli articoli e procedere direttamente alla loro votazione.

Interventi fuori microfono

SINDACO PILI ALDO

Si vota.
Immissione in servizio. 
“L’effettiva  immissione  in  servizio  dei  componenti  della  compagnia  baracellare 

subordinata all’attribuzione da parte della prefettura di Cagliari  della qualifica di agenti di 
pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 348 del 
’79, in difetto di tale attribuzione la nomina baracelli è priva di effetto,nel decreto prefettizio 
di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato ai sensi dell’articolo 12 II comma del 
decreto del Presidente della Repubblica 348 il tipo di armi che i componenti delle compagnie 
baracellari sono obbligati a portare nell’espletamento dei servizi a loro assegnati, entro i 10 
giorni successivi alla notifica dell’attribuzione della qualifica dia gente di pubblica sicurezza, 
ciascun componente della  compagnia baracellare deve prestare giuramento con le forme e 
modalità previste delle vigenti disposizioni di legge davanti al Sindaco il quale ultimate le 
formalità  del  giuramento  provvede  all’emanazione  dell’atto  formale  di  immissione  della 
compagnia nell’esercizio e le sue funzioni, con il provvedimento in di immissione al servizio 
ha  inizio  al  periodo  triennale  di  attività  della  compagnia  con  tutte  le  prerogative  e  le 
responsabilità  ad  esse  connesse,  ogni  componente  della  compagnia  riceverà  una  patente 
vidimata dal Sindaco dal tipo e le modalità che verranno stabilite dal decreto dall’Assessore 
regionale competente in materia di Polizia locale con il medesimo decreto sono altresì sono 
stabilite altresì le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al 
servizio baracellare e l’obbligo e le modalità d’uso, è necessaria la verifica annuale per il 
possesso dell’idoneità psicofisica dell’uso delle armi di cui al decreto Ministero della sanità 
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del 1998 mediante la certificazione della certificazione medica aggiornata così come previsto 
per  gli  appartenenti  alla  Polizia  locale  in  base  all’articolo  6  terzo  comma  del  decreto 
ministeriale numero 145 dell’87 recante norme concernenti l’armamento degli appartenenti 
alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza e con 
riferimento alla legge quadro numero 65 dell’86 sull’ordinamento della Polizia municipale, in 
merito al requisito delle capacità tecniche dell’uso delle armi il Ministero dell’Interno ritiene 
che la stessa possa essere comprovata dall’iscrizione annuale e al superamento di un corso 
regolamentare di tiro a segno presso una stazione di tiro a segno nazionale così come previsto 
dall’articolo 1 della legge 287 dell’81. Alla luce di quanto sopra per la permanenza in capo ai 
baracelli della qualifica di agente pubblica sicurezza entra il 31 dicembre di ogni anno dovrà 
essere comunicata dal capitano della compagnia baracellare all’ente di controllo provinciale. 
La certificazione medica aggiornata di ciascun componente o copia di quella già prodotta in 
Questura  qualora  l’interessato  titolare  di  una  licenza  di  porto  d’armi  abbia  già  prodotto 
nell’anno  analoga  certificazione.  La  documentazione  attestante  l’iscrizione  annuale  ed  il 
superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una sezione di tiro a 
segno nazionale,  i  componenti  della compagnia baracellare deceduti  dimissionari  o esclusi 
possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicate dalla legge regionale 25 dell’88 
e dura l’incarico fino al completamento del triennio.”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie signor Sindaco.
Vi sono interventi su questo articolo?
Se non vi sono interventi  su questo articolo per dichiarazione di voto altrimenti  si 

passa alla votazione sull’articolo 8, immissione in servizio. 

Chi è favorevole all’articolo 8? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo  8  è  approvato  con  12  voti  favorevoli  nessuno  contrario  e  nessun 
astenuto.

Consigliera Ledda.

CONSIGLIERE LEDDAVALENTINA

Vista l’ora tarda io propongo che vengano fuori subito gli emendamenti se qualcuno 
ha emendamenti da fare sui vari articoli,quindi si decida quali sono gli articoli da discutere e 
sugli altri si vada direttamente alla votazione perché tanto qua penso che a parte il Consigliere 
Farris  forse  alla  fine  qualcosa  sulle  tariffe  ci  sarà  da  discutere,  però  sugli  altri  articolo 
probabilmente non c’è da emendare quindi  chiedo a  chi  ha degli  emendamenti  magari  di 
esprimere quali sono o quali sono gli articoli sul quale vuole emendare e sugli altri evitiamo 
anche la lettura grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie Consigliera Ledda.
Consigliere Farris.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Pagina 35 di 51

Trascrizione integrale a cura dell’Irform Scarl



Comune di Sestu    Resoconto integrale seduta Consiglio Comunale del 28 Luglio 2011

Secondo me si può davvero saltare alla fine però leggo qui parlando di tariffe che si 
parla  dell’articolo  20,  andiamo direttamente all’articolo  20 votiamo tutto  e parliamo delle 
tariffe. Da parte della maggioranza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Segretario Generale per un parere di regolarità nel procedere.

SEGRETARIO GENERALE

Secondo me il Consiglio può darsi qualsiasi criterio tenendo presente che deve votare 
articolo per articolo, allora siccome tutti i Consiglieri son in possesso del regolamento da quel 
punto di vista il Consiglio può stabilire di dare per letto l’articolo e qualora ci siano degli  
emendamenti  da  proporre  ci  si  sofferma  sugli  emendamenti  che  vengono  formulati  e  si 
discute senza dandoli per letto però si approva articolo per articolo e ci si sofferma su quegli 
articoli dove vengono presentati quegli emendamenti e questo è un criterio che il Consiglio 
può darsi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Se non vi sono opposizioni si daranno per letti gli articoli volta per volta annunciati, si 
metteranno immediatamente in votazione, ci si soffermerà esclusivamente per gli articoli per i 
quali verranno presentati degli emendamenti.

Prego signor Sindaco può procedere.

SINDACO PILI ALDO

All’articolo  9  io  invito  tutti  ad  vedere  l’articolo  9  l’ultimo  comma  c’è  un 
emendamento tecnico al IV comma dove dice, in caso di assenza impedimento sospensione o 
revoca, lo sostituisce, stiamo parlando del capitano, lo sostituisce l’ufficiale più anziano, non 
va bene perché noi abbiamo stabilito che c’è un vice capitano c’è l’ufficiale con funzioni di 
vice capitano. Abbiamo stabilito che ci siano due ufficiali uno di cui vice capitano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

L’articolo  9  viene  emendato  al  IV  comma  in  caso  di  assenza  o  impedimento 
sospensione o revoca lo sostituisce.

Si da atto  che vi è errore materiale  nella  numerazione dei commi all’articolo 9.  Il 
comma VII viene così emendato.

In caso di assenza impedimento sospensione o revoca intesa del capitano lo sostituisce 
l’ufficiale con funzioni di vice capitano.

Chi è favorevole al presente emendamento? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’emendamento è approvato con 12 voti favorevoli nessuno contrario e nessuno 
astenuto.

Si mette in votazione l’intero articolo 9 capitano della compagnia baracellare requisiti 
e attribuzioni così come emendato.

Chi è favorevole all’introduzione dell’articolo 9? Chi è contrario? Chi si astiene?
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L’articolo 9 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 10, nomina e funzione del Segretario.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Se all’articolo 10 vi sono emendamenti da proporre altrimenti si mette in votazione 
l’articolo 10 nomina e funzioni del Segretario. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 10 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 11.
Contabilità e Amministrazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Vi  sono  emendamenti  all’articolo  11,  se  non  vi  sono  emendamenti  si  mette  in 
votazione l’articolo 11 contabilità e Amministrazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 11 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 12 rendiconto contabile.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Vi  sono  emendamenti  all’articolo  12?  Se  non  vi  sono  emendamenti  si  pone  in 
votazione l’articolo 12.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 12 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 13, entrate della compagnia baracellare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Vi  sono  emendamenti  all’articolo  13?  Se  non  vi  sono  emendamenti  si  pone  in 
votazione l’articolo 13.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 13 è approvato all’unanimità.
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SINDACO PILI ALDO

Articolo 14, utili della compagnia baracellare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Vi  sono  emendamenti  all’articolo  14?  Se  non  vi  sono  emendamenti  si  pone  in 
votazione l’articolo 14.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 14 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 15, svolgimento del servizio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Vi  sono  emendamenti  all’articolo  15?  Se  non  vi  sono  emendamenti  si  pone  in 
votazione l’articolo 15.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 15 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 16, attività di collaborazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Vi  sono  emendamenti  all’articolo  16?  Se  non  vi  sono  emendamenti  si  pone  in 
votazione l’articolo 16.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 16 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 17 denuncia dei beni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Vi  sono  emendamenti  all’articolo  17?  Se  non  vi  sono  emendamenti  si  pone  in 
votazione l’articolo 17.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
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L’articolo 17 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 18, ricorso contro le denunce d’ufficio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Vi  sono  emendamenti  all’articolo  18?  Se  non  vi  sono  emendamenti  si  pone  in 
votazione l’articolo 18.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 18 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 19, assicurazione e custodia dei beni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Vi  sono  emendamenti  all’articolo  19?  Se  non  vi  sono  emendamenti  si  pone  in 
votazione l’articolo 19.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 19 è approvato con 11 voti favorevoli, un astenuto e nessuno contrario.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 20, tariffe e premi di assicurazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Stiamo riprendendo in considerazione l’articolo 19 per considerazioni aggiuntive.
Consigliere Farris prego.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO

Il comma XI dell’articolo 19 recita così: “è facoltativa la denuncia per i fondi chiusi ai 
sensi dell’articolo 8 della legge 28 del 67 numero 799 e dei fabbricati per cui ci sia un custode 
permanente”,  quindi  la  denuncia  è  facoltativa.  L’articolo  12  recita  così:  “Agli  effetti  del 
comma precedente. È da intendersi permanente il custode quando questi con la sua famiglia 
risiede abitualmente nel fabbricato facendosi sostituire in caso di assenza da altro custode”. 
Volevo anche votarlo contro perché mi sembra di non capire bene mi sembra che l’articolo 12 
vada in controtendenza a quello che dice l’articolo 11, se mi vuole far capire bene signor 
Sindaco io gliel’avevo già accennato un’altra  volta,  non è una polemica stile  questo è un 
cercare di capire, oggi ci sono io però ci potrebbero essere molti  agricoltori  è un articolo 
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molto importante  questo,  se me lo chiarisce ben sarò più contento,  anche se abbiamo già 
votato purtroppo.

SINDACO PILI ALDO

Per quanto riguarda il comma XI dove dice, facoltativa la denuncia ai fondi chiusi ai 
sensi dell’articolo 8 della legge 67 numero 799, e dei fabbricati nei quali ci sia un custode 
permanente.  Questa  in  qualche  modo  pone  rimedio  a  quella  che  era  l’indicazione 
dell’obbligatorietà della denuncia dei beni, siano essi beni immobili siano essi beni mobili 
come animali  eccetera,  perché? Perché il decreto regio obbligava tutti alla denuncia e con 
questa legge del ‘67 si è posto rimedio per cui ch ha una recinzione di almeno 1,25 di altezza 
non è tenuto alla denuncia del bene interessato racchiuso dentro questa recinzione, così anche 
questa è una norma che viene applicata in tutte le compagnie baracellari, in tutti i Comuni 
dove  c’è  la  compagnia  baracellare,  così  anche  c’è  che  il  bene  custodito  da  un  custode 
permanente anche quello lo si intende già tutelato per cui non è necessario che sia obbligato al 
pagamento del premio di assicurazione. Dice è facoltativa la denuncia per i fondi chiusi ai 
sensi dell’articolo 8 della legge 799 del ‘67, questo è un caso. Poi dice, e dei fabbricati oltre ai 
fondi che sono chiusi da recinzione e di fabbricati nei quali vi sia un custode permanente, le 2 
cose sono indipendenti una dall’altra. Poi dice è da intendersi permanente chiarisce che tipo di 
permanenza deve avere il custode.

Potremmo fare una cosa, mi pare che suggerisca anche il Segretario, noi dobbiamo 
badare soprattutto ai fondi chiusi con la recinzione, quello è un dato da cui non possiamo 
prescindere, al limite potremmo dire che si toglie la specificazione relativa i fabbricati dove 
c’è il custode.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Prego.

SEGRETARIO GENERALE

Il comma XI viene riportato l’articolo 4 della legge 25 e dice, non è obbligatoria la 
denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell’articolo 8 la legge 2 agosto ‘67 799 e il fabbricato per  
cui vi sia un custode permanente. Il comma successivo, come giustamente fa notare lei, si è 
cercato di precisare cosa debba intendersi  per custode ed è molto restrittivo,  su questo si 
voleva dare un indirizzo però questo sta al Consiglio eventualmente non precisare così o per 
lo meno si potrebbe, se la proposta del Sindaco è quella di togliere la custodia permanente, 
perché se vi risiede o altro però di fatto voleva essere una linea di condotta nel capire non dare 
discrezionalità nel valutare cosa debba essere inteso per custodia permanente. Che è molto 
restrittiva devo riconoscerlo, poi il Consiglio potrebbe anche lasciarlo così. Il Consiglio sta 
deliberando nel senso che c’è stata un’osservazione da quel punto di vista si riceve.  Se il 
Consiglio è d’accordo visto le perplessità che possono essere anche giustificate cassiamo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Si riprende in esame l’articolo19, assicurazione e custodia dei beni in cui vi è una 
richiesta di cassare il comma XII, agli effetti del comma precedente da attendersi permanente 
il  custode quando questi  con la sua famiglia risiede abitualmente nel fabbricato facendosi 
sostituire in caso di assenza da altro custode.
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Essendo  pervenuta  questa  proposta  si  annulla  la  votazione  precedente  relativa 
all’articolo 19, si chiede al consiglio di emendare l’articolo 19 cassando interamente il comma 
XII e quindi si chiede al consiglio di adottare questo emendamento.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’emendamento che cassa il comma 12 è approvato all’unanimità.

Si  rimette  in  votazione  l’intero  impianto  dell’articolo  19  così  come  è  stato 
precedentemente emendato.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 19 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 20, tariffe e premi di assicurazione.
Per tutti i beni su cui la compagnia è chiamata a rispondere è dovuta alla medesima un 

premio di assicurazione secondo l’allegata tabella A che poi vedremo.
È  data  facoltà  alla  compagnia  di  assicurare  strutture  immobili  e  capi  di  bestiame 

impianti e beni accessori fissi o mobili di/o pertinenti del fondo definendo con l’assicurato i 
termini contrattuali. Per procedere all’assicurazione di detti beni l’interessato dovrà presentare 
apposita richiesta per l’eventuale sorveglianza e la conseguente segnalazione delle proprietà 
dei beni e del bestiame che si intende affidare indicando la quantità e il valore degli stessi con 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto presidenziale 445 del 2000. 
L’inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva per l’assicurazione degli immobili e 
del bestiame dovrà intervenire entro il  30 ottobre dell’anno antecedente a quello in cui si 
intende  assicurare  il  bene,  in  caso  di  presentazione  di  un  numero  di  richieste  utili  per 
l’attivazione del servizio di vigilanza custodia dei beni dai affidare alla compagnia baracellare 
sarà attivata la procedura di mercato per l’analisi dei costi e la conseguente determinazione 
delle tariffe da corrispondere alla compagni per i servizi resi.

Quindi qui se mi è permesso Presidente qui definisce sulla base della legge quale deve 
essere la procedura, quali son i beni da assicurare e quale deve essere la procedura, però lascia 
libertà anche di ampliare la possibilità di custodia di tutela dei beni, in una trattativa tra una 
compagnia baracellare e proprietari dei vari beni, che però deve essere comunque approvata 
dalla Giunta Comunale come parametri.

Io qui avrei finito Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie signor Sindaco.
Ci sono interventi?
Prego Consigliere Farris.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO

Io voglio capire se votando l’articolo 20 viene inclusa anche la tariffa.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Diamo atto che votando l’articolo 20 si da per acquisito l’impianto dell’articolo, la 
tabella verrà esaminata separatamente.
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Se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto l’articolo 20 tariffe per 
medie assicurazioni si mette in votazione l’articolo 20.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 20 è approvato con 11 voti favorevoli nessuno contrario e uno astenuto.

Articolo 21.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 21 accertamento violazione di norme.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 21 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 21.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 21 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 22, infrazioni e sanzioni amministrative.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 22 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 22.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo  22  è  approvato  con  11  voti  favorevoli,  nessuno  contrario  e  uno 
astenuto.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 23, tariffe dei compensi alla compagnia e indennità per gli assicurati.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 23 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 23.

Prego Consigliere Farris.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Io mi ero segnato all’articolo 23 il comma II, la tariffa dei compensi e dei diritti di 

assicurazione  da  corrispondere  alla  compagnia  baracellare  per  ogni  capo  di  bestiame 
assicurato sarà del 5% sul valore accertato. Questo sicuramente riporta alle tariffe e devo dire 
che mi sembra esagerato quindi posso dire che questo articolo lo voterò contro poi vedete voi. 
Se non sbaglio io vado a pecore il nostro allevatore Baldussi ha delle pecore da fiera che 
vanno a valere anche 200 – 300 euro, stiamo parlando di valori reali, riesce a venderle anche 
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al continente perché va a molte fiere, immaginate il 5% di 2 – 300 euro non è una cosa da  
poco. 

SINDACO PILI ALDO

Le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione da corrispondere alla compagnia 
baracellare per ogni capo di bestiame assicurato sarà quello determinato nella tabella A e lo 
discutiamo nella tabella.

Io se il Consiglio è d’accordo potremmo definirlo in questo modo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 23 si chiede di emendare il comma II cassando dalla parola sarà del 5% sul 
valore accertato e sostituire dopo la parola assicurato sarà quello determinato nella allegata 
tabella A.

Chi è favorevole al seguente emendamento? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’emendamento proposto è approvato all’unanimità.

Si  pone  in  votazione  l’intero  impianto  dell’articolo  23  tariffa  dei  compensi  alla 
compagnia indennità agli assicurati

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 23 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 24, bestiame tenturato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 24 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 24.

Si da lettura dell’articolo 24.

SINDACO PILI ALDO

La compagnia  trovando del  bestiame incustodito  in terreni  altrui  lo  deve custodire 
vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari sia 
per il ritiro del bestiame, che per il pagamento dei diritti, diritti di tentura e delle spese, del 
sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco.

I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre 30 giorni dalla notifica. Per il 
bestiame tenturato il proprietario pagherà la compagnia o il soggetto incaricato della tentura e 
relativi diritti di quella allegata tabella B. tutti i diritti di tentura vanno divisi tra i componenti 
della compagnia. La compagnia in esecuzione della custodia vigilanza di cui all’articolo 28 è 
in obbligo qualora lo si conosca di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per  
il  pagamento  della  sanzione  pecuniaria  in  mancanza  di  (inc.)  delle  attività  competenti.  Il 
proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dell’avvenuta notifica sarà tenuto a 
versare  in  favore  della  compagnia  baracellare  la  sanzione  pecuniaria  del  50% sui  diritti 
stabiliti nei precedenti commi. Il pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai 
baracelli l’elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla compagnia che conserva in ufficio 
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l’autorizzazione o il permesse del relativo proprietario. In caso di trasgressione o di sospetto 
pascolo abusivo il bestiame va tenturato e il proprietario del fondo deve essere informato. I 
permessi  scritti  dai  proprietari  devono  indicare  con  precisione  la  località  l’estensione  i 
confinanti la natura del pascolo, non che la data di inizio e di cessazione della concessione. In 
ogni caso di bestiame di qualsiasi accertamento di danno o di reato nella proprietà assicurata 
la compagnia deve sempre avvisare i proprietario del fondo entro il termine massimo di 3 
giorni a partire dal momento dell’accertamento, la compagnia deve pure segnalare per iscritto 
al Comune tutti  i danni arrecati alle proprietà comunali,  e qui permettetemi di dirlo è una 
vandea totale per quanto riguarda i beni comunali oltre che i beni privati, nonché eventuali 
infrazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali, è fatto obbligo agli allevatori di segnalare 
preventivamente alla compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimenti 
significativo tra zone non contigue, il  pastore trovato senza biglietto di transito o che non 
abbia comunicato alla compagnia baracellare il trasferimento di bestiame sarà punito con una 
sanzione  pecuniaria  come  determinata  come  da  allegata  tabella  C,  se  l’infrazione  viene 
compiuta di notte si applicherà il doppio della suddetta sanzione e in facoltà del capitano di 
richiedere  al  proprietario  conduttore  di  bestiame  forestiero  una  cauzione  a  garanzia  di 
eventuali danni nella misura di euro 1 a capo minuto a euro 5 a capo grosso, tale deposito 
verrà restituito all’atto del ritiro del bestiame dall’agro del comune dopo avere accertato che 
non siano stati commessi danni.

Il Segretario riceverà la denuncia di coltivazione del bestiame di cui all’articolo 23 e 
rilascerà a ciascun denunciante la polizza da lui sottoscritta con l’indicazione del giorno della 
denuncia  dei  singoli  beni  denunciati  e  delle  relative  tasse  pagate  con  l’indicazione  della 
registrazione effettuate. La compagnia può durante l’esercizio riesaminare le denunce fatte ed 
invitare  i  denuncianti  a  rettificare  in  caso  di  constatato  omissione  o  infedeltà.  Se  il 
denunciante così come invitato provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro 5 giorni 
sarà applicata una penale del 10% rispetto alla tariffa normale per le sole omissioni, in caso 
contrario alla denuncia di rettifica d’ufficio verrà applicata la penale corrispondente due volte 
il premio e per le sole omissioni.

Tutti  i  diritti  di  tentura  direttamente  o indirettamente  riscossi  costituiscono entrate 
della compagnia ai sensi dell’articolo 17 comma III punto 3 della legge regionale 25 dell’88. 
Questo è l’articolo 24. Prego Presidente

CONSIGLIERE LEDDA VALENTINA

Solo una perplessità che mi è stata esposta da un allevatore. Loro a parte che pensavo 
fosse in questo articolo ma qua non si parla del fatto che si trovano gli allevatori a pascolare 
in terreni in cui non potevano pascolare viene tenturato sequestrato il bestiame per qualche 
giorno non ho capito  oltre  la  sanzione,  però non c’è  mai  un’indicazione  di  un’eventuale 
pagamento di multa o quello che si vuol mettere nei confronti dei barracelli se tenturano male 
il bestiame,nel senso che se il  barracello prende il bestiame non lo cura per due giorni si 
ammala o muore qualche animale non ha mai responsabilità però mi sa che non c’è indicato 
neanche lì, perché altrimenti dovrebbe essere inserito un comma qua che riguarda proprio la 
tentura del bestiame. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 24 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 24.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
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L’articolo  24  è  approvato  con  11  voti  favorevoli,  uno  contrario  e  nessuno 
astenuto.

Riprendiamo con l’articolo 25 signor Sindaco.

SINDACO PILI ALDO

Responsabilità della compagnia baracellare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 25 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 25.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 25 è approvato all’unanimità.

Articolo 26.

SINDACO PILI ALDO

Risarcimenti per furti e danneggiamenti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 26 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 26.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo  26  è  approvato  con  11  voti  favorevoli,  nessuno  contrario  e  uno 
astenuto.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 27 indennità.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 27 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 27.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo  27  è  approvato  con  11  voti  favorevoli,  nessuno  contrario  e  uno 
astenuto.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 28 perizia dei danni c’ è un emendamento tecnico qui.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Pagina 45 di 51
Trascrizione integrale a cura dell’Irform Scarl



Comune di Sestu    Resoconto integrale seduta Consiglio Comunale del 28 Luglio 2011

Articolo 28 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 28.

Signor Sindaco per un emendamento.

SINDACO PILI ALDO

Il comma V dove dice l’arbitro è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della 
Giunta resta in carica per la durata della compagnia e può essere riconfermata dovrebbe essere 
ammendato, l’arbitro è nominato dalla Giunta Comunale perché la competenza consigliare 
non  è  più  competenza  consigliare  a  seguito  del  testo  unico  è  competenza  della  Giunta 
Comunale la nomina dell’arbitro e il resto è uguale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Dottor Basolu può dare un parere di regolarità tecnica all’emendamento proposto.

SEGRETARIO GENERALE

È un emendamento consigliato dall’ufficio perché è stata riportata la norma della legge 
25 che era l’articolo 21 comma III ma ricordo che la legge 25 dell’88 e precedente al testo 
unico degli enti locali, il Consiglio ora ha una competenza esclusiva sulle materie stabilite 
dall’articolo 42 del testo unico e non c’è questa competenza e quindi è la Giunta Comunale 
che dovrà nominare l’arbitro.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 28 che recita l’arbitro è nominato dalla Giunta Comunale e resta in carica per 
la durata della compagnia e può essere riconfermato, se non vi sono emendamenti interventi o 
dichiarazione di voto si pone in votazione l’articolo 28.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 28 è approvato all’unanimità.

Si  pone  in  votazione  l’articolo  28  perizia  dei  danni  così  come  emendato 
precedentemente.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 28 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 29 requisiti degli arbitri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 29 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 29.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
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L’articolo  29  è  approvato  con  11  voti  favorevoli,  nessuno  contrario  e  nessun 
astenuto.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 30 infrazioni e sanzioni disciplinari.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 30 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 30.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 30 è  approvato con 11 voti  favorevoli,  nessuno contrario  e  nessuno 
astenuto.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 31 sospensione cautelare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 31 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 231.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 31 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 32 provvedimenti disciplinari per il capitano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 32 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 32.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 32 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 33, dimissioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 33 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 33.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 33 è approvato all’unanimità.
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SINDACO PILI ALDO

Articolo 34 servizio di notifica.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 34 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 34.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 34 è  approvato con 11 voti  favorevoli,  nessuno contrario  e  nessuno 
astenuto.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 35, rinvio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 35 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 35.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 35 è approvato all’unanimità.

SINDACO PILI ALDO

Articolo 36 entrata in vigore.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Articolo 36 se non vi sono emendamenti interventi o dichiarazione di voto si pone in 
votazione l’articolo 36.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L’articolo 36 è approvato all’unanimità.

Si da lettura delle tabelle.

SINDACO PILI ALDO

Tabella A.
Sarebbe stato definito per ettaro per vigna uliveto orto e frutteto 13 euro, per ettaro 

disseminativo a pascolo 3 euro, bovini a capo prima categoria 5 euro, seconda categoria 10 
euro, equini a capo prima categoria 5 euro seconda categoria 10 euro, asini prima categoria 1 
euro seconda categoria 5 euro, ovini e caprini prima categoria 1 euro seconda categoria 1 euro 
e 50, maiali prima categoria 5 euro seconda categoria 10 euro, rilascio biglietti di pascolo 2 
euro, poi abbiamo i premi di assicurazione facoltativa che sono collegati a quel comma che 
abbiamo visto in quell’articolo in cui si diceva che la compagnia può stipulare degli accordi. 
Io lascio al Consiglio Comunale la discussione appunto per quanto attiene le tariffe per lo 
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meno  e  faccio  una  mia  proposta,  siccome,  se  mi  è  permesso  visto  che  sto  parlando  io, 
Presidente,  siccome abbiamo visto negli articoli  precedenti  che la compagnia può stabilire 
volta per volta degli accordi per la tutela dei beni, io cassierei da questa tabella i premi di 
assicurazione facoltativi.

Perché  sono riportati  ai  valori  dei  beni  che  in  modo  non consueto  devono essere 
assicurati perché questo valore che viene riportato qui e che è riferito ad altre realtà, nella 
nostra realtà non pare congruo, per lo meno pare eccessivamente penalizzante perché se noi 
pensiamo  una  casa  in  campagna  che  può  avere  il  valore  quindi  io  toglierei  i  premi  di  
assicurazione facoltativi,  poi l’altra proposta sarebbe questa se il  Consiglio ci  sta:  quando 
parliamo  di  bovini  facciamo  un’unica  categoria  di  bovini  e  stabiliamo  quale  può  essere 
l’importo, un’unica categoria di equini e stabiliamo quale è l’importo, così per gli asini così 
per ovini e caprini e così per i maiali.

Cioè  i  proprietari  di  questi  beni  sono tenuti  a  pagare  una  tariffa  come  premio  di 
assicurazione, se succede un danno a quel bene siano esse superfici coltivate o meno oppure 
animali, il danno viene risarcito in una certa percentuale che è stabilita dal regolamento, se 
invece non viene riconosciuto o si individua chi ha commesso il danno sarà chi ha commesso 
il danno a risarcire il proprietario.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Signor Sindaco per l’esame delle tabelle allegate.

SINDACO PILI ALDO

La tabella A in variazione quanto previsto dal regolamento di propone che siano così 
formulate, tabella A per ettaro per vigna uliveto orto e frutteto resta inalterata 13 euro, per 
ettaro disseminativo e pascolo 3 euro, bovini senza distinzione di categoria 5 euro, equini 
senza distinzione  di  categoria  5 euro,  asini  senza distinzione  di  categoria  1 euro,  ovini  e 
caprini senza distinzione di categoria 0,50 euro, maiali sena distinzione di categoria 2 euro, 
viene abolito rilascio biglietti pascolo viene cassato con relativa tariffa, poi vengono aboliti i 
premi di assicurazione facoltativi della tabella A.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Si pone in votazione la tabella A così come è stata emendata se vi sono interventi 
emendamenti  ulteriori  dichiarazioni  di  voto  se  non  vi  sono  nessuno  di  essi  si  mette  in 
votazione la tabella A.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La tabella A è approvata con 11 voti favorevoli 1 contrario e nessuno astenuto.

SINDACO PILI ALDO

Tabelle B, si propone l’abolizione dei massimi così come indicato nella tabella e si 
propone che i massimi da applicare siano il doppio delle minime previste dalla tabella per 
tutte le categorie.  Si propone di emendare la tabella abolendo gli importi  massimi previsti 
della sanzione e prevedendo come importo massimo il doppio del minimo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
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Si  propone  l’adozione  della  tabella  B  così  come  emendata  nelle  dichiarazioni  del 
Sindaco.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La tabella B così come emendata nelle dichiarazioni del Sindaco è approvata con 
11 voti favorevoli 1 contrario e nessuno astenuto.

SINDACO PILI ALDO

Tabella  C  anche  in  questa  tabella  si  propone  un  emendamento  che  contempla  la 
soppressione  degli  importi  della  sanzione  massima  così  come  riportato  nella  tabella  e  si 
chiede che venga prevista come tabella massima il doppio della minima.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Se non vi sono ulteriori emendamenti dichiarazioni di voto si pone in votazione la 
tabella C così come illustrata precedentemente e emendata dal Sindaco.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La tabella C è approvata con 11 voti favorevoli 1 contrario e nessuno astenuto.

Si  pone  in  votazione  l’intero  regolamento  della  compagnia  baracellare  così  come 
emendato durante la seduta di Consiglio Comunale.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Il regolamento della compagnia baracellare è approvato con 11 voti favorevoli 
nessuno contrario un astenuto.

Si  mette  in  votazione  l’immediata  esecutibilità  del  regolamento  della  compagnia 
baracellare.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?

L’immediata  esecutibilità  del  regolamento  della  compagnia  baracellare  è 
approvato con 11 voti favorevoli nessuno contrario e uno astenuto.

Grazie

SINDACO PILI ALDO

Permettetemi di ringraziare prima di tutto la disponibilità e lo spirito di sacrificio del 
Consigliere Farris, io apprezzo molto, ho sempre apprezzato l’atteggiamento del Consigliere 
Farris, come non è che voglia condannare gli altri Consiglieri, hanno interpretato in questo 
modo il loro ruolo e me ne dispiace che siano stati offensivi nei confronti della maggioranza e 
di  qualcuno  dei  Consiglieri  della  maggioranza,  io  ringrazio  anche  i  Consiglieri  della 
maggioranza e voglio dire questo, oggi per Sestu questo è un grande risultato, spetta a noi 
dargli il contenuto, è un impegno davanti al Consiglio Comunale a dargli quel contenuto di 
obiettività che qualcuno cercava auspicava e richiamava, faremo di tutto perché non ci siano 
veramente  degli  atteggiamenti  men  che  trasparenti  nella  costituzione  della  compagnia 
baracellare, grazie di tutto alla prossima.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
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La seduta è sciolta.

ALLE ORE 23.00 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

     IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO GENERALE
    Sig. Angioni Giancarlo                      Dott. Giovanni Maria Basolu

Depositato  presso  la  Segreteria  Generale  in  data  odierna  con contestuale  pubblicazione 
all’Albo Pretorio per 15 giorni e trasmissione di avviso ai  signori  Consiglieri  Comunali
Prot. nº___________________

Sestu, ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Maria Basolu 
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