COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 32 del 31/05/2017
Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa e di collaborazione con la Compagnia Barracellare di
Bultei.
L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di maggio alle ore 11.30 nella sede del municipio
si è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento
dei Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
P
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
A
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in questo Comune, ai sensi della Legge Regionale 15/07/1988, recante
“Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari”, è stata costituita la Compagnia
Barracellare, con deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 26/06/1998;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- del Consiglio Comunale, n°9 del 14/03/2014, relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento comunale per il funzionamento della Compagnia Barracellare;
- del Consiglio Comunale n°16 del 22/05/2014, relativa alla Nomina del Capitano, nella
persona del Sig. Giovanni Dettori di Bultei, per il triennio 2014/2016, confermata dalla
Prefettura di Sassari con nota prot. n.43965/P.A./AREA 1 del 19/09/2014;
- della Giunta Comunale n°47 del 29/08/2014 con la quale è stato approvato l’elenco dei
componenti la Compagnia Barracellare per il triennio 2014/2016;

DATO ATTO che:
- la L.R. n°25/1988 individua, fra le funzioni ordinarie attribuite dall’art. 2 alle Compagnie
Barracellari, la prevenzione e repressione degli incendi;
- ai sensi dell’articolo 30 della L.R. n°25/1988, i Comuni si possono anche avvalere delle
Compagnie Barracellari per lo svolgimento del servizio antincendi nel loro territorio;
- le Compagnie Barracellari collaborano con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai
sensi dell'art. 2 terzo comma della suddetta L.R. n°25/1988, sulla base di quanto stabilisce il
Decreto Interassessoriale 19 luglio 1989, n. 1029 (pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 956 del
19.09.1989);
VISTO l’articolo 15, comma 17, della Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12, concernente
“Disposizioni nei vari settori di intervento”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°15/7 del 21/03/2017, concernente
“Organizzazione e funzionamento delle Compagnie barracellari. Revisione procedimenti contributi e premi.
Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988”;
CONSIDERATO che la Legge 21/11/2000, n°353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”,
agli articoli 1 e 3 prevede che lo svolgimento coordinato delle attività di previsione, di
prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi debba avvenire sulla base di un unico
strumento costituito dal Piano regionale antincendi approvato con apposita deliberazione dalla
Giunta regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°23/11 del 09/05/2017, avente ad oggetto
“Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendi 2017-2019 - Anno 2017.”;
PRESO ATTO che:
- il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
richiama i compiti e le funzioni specifiche demandate alle Compagnie Barracellari le cui
attività sono ricondotte al coordinamento operativo del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale;
- nell’atto delle prescrizioni antincendi succitate, si richiama l’obbligo di vigilanza
sull’osservanza delle stesse prescrizioni, anche da parte delle stesse Compagnie Barracellari;
- che ai sensi dell'art.6 della L.R. n°25/1988 e delle prescrizioni regionali antincendi succitate,
il Capitano e gli Ufficiali delle Compagnie Barracellari possono procedere all'accertamento e
contestazione di illeciti amministrativi;
VISTI, al riguardo, gli articoli 5 e 6 del citato regolamento comunale della Compagnia
Barracellare che disciplinano in merito alle funzioni alla stessa attribuite e sull’ambito
territoriale del loro espletamento;
DATO ATTO che la tutela del territorio e dell'ambiente, compresa la gestione della
campagna di prevenzione degli incendi, e la protezione civile, rientrano fra i compiti di istituto
della Compagnia Barracellare;
VISTO, in particolare, l’articolo 5 della L.R. n°25/1988 “Servizio antincendio”, il quale stabilisce
che per l’organizzazione del servizio antincendio nelle campagne i Comuni (…), si avvalgono
principalmente, nell’ambito dei rispettivi territori, (…), delle Compagnie Barracellari ivi
costituite ed operanti, coordinandone l’attività con le squadre volontarie antincendio operanti
nel territorio;
RILEVATO che questa Amministrazione intende gestire forme di collaborazione con la
Compagnia Barracellare per la lotta contro gli incendi in quanto nelle passate stagioni estive
anche il territorio del Comune di Bultei è stato percorso da incendi;

VISTO l’allegato schema di “Protocollo di collaborazione” - predisposto dall’Assessorato
della difesa dell’ambiente-Protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna - tra la
Direzione generale della Protezione civile, la Direzione generale del Corpo forestale e di
vigilanza ambientale, la Direzione generale Enti locali e finanze ed i Comuni che si avvalgono
delle Compagnie barracellari per lo svolgimento della prossima campagna antincendi 2017;
RITENUTO di doverlo approvare, ai fini della relativa sottoscrizione, in base alle suddette
direttive regionali;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 1 del citato Decreto Lgs 18/08/2000,
n°267 e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO di provvedere in merito;
Con votazione espressa in forma palese ed ad esito unanime,

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Di approvare lo schema di “Protocollo di collaborazione”, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale - predisposto dall’Assessorato della difesa
dell’ambiente-Protezione civile della R.A.S. - tra la Direzione generale della Protezione civile,
la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la Direzione generale Enti
locali e finanze ed i Comuni che si avvalgono delle Compagnie Barracellari per lo svolgimento
della prossima campagna antincendi 2017;
Di demandare ai Responsabili dei Servizio Amministrativo e Tecnico l’adozione degli atti
consequenziali, ciascuno secondo le rispettive competenze;
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai citati Responsabili di servizio, nonché al
Capitano della Compagnia Barracellare di Bultei;
Di dichiarare, con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dar corso alle necessarie procedure per
l’attuazione del procedimento in oggetto.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Francesco Fois

_______________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 31/05/2017.
Il dipendente incaricato
F.to Nicolina Angela Mugoni
Bultei, 31/05/2017
_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
31/05/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il
prot. n° 1537 del 31/05/2017.
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 31/05/2017

