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Oggetto: DECRETO DEL SINDACO EMERGENZA COVID-19  - ATTRIBUZIONI NUOVE FUNZIONI ALLA 
COMPAGNIA BARRACELLARE 

 
IL SINDACO  

  

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19;  

 

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 

febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  

59 del 8 marzo 2020”;  

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 

febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020”, che estende le 

misure previste dall’art. 1 del sopra citato D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, con effetto 

dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020 ;  

DATO ATTO che con ulteriore D.P.C.M. del 11/03/2020 sono state adottate ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.  

VISTA l’ORDINANZA 22 marzo 2020 con la quale sono state ulteriormente inasprite le misure in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale e il cui rispetto deve essere garantito affinché si possa ridurre il rischio di estensione del contagio;  

Vista in oltre l’ORDINANZA della presidenza della RAS N.11  DEL 24 MARZO 2020 avente ad oggetto: 

Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-

2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.  Disposizioni per il contrasto 

dell'assembramento di persone.  

PRESO ATTO delle nota prot. n 8860 del  20/03/2020 e n. 9028 del 24/03/2020  trasmesse dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali , con le quali viene richiesto alle Compagnie Barracellari 

della Sardegna di mettere le loro competenze a disposizione delle amministrazioni comunali e delle relative 

comunità, al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze di coloro che necessitano di particolare aiuto in 

questo difficile momento.  

ATTESO che appare quanta mai fondamentale rispondere tempestivamente alle esigenze del territorio 

avviando qualsiasi azione a supporto dell’amministrazione e dei cittadini, con particolare riferimento a quelli 

appartenenti alle fasce più deboli della popolazione.  

PRESO ATTO dunque della necessità che le Compagnie Barracellari si attivino al fine di supportare gli 

amministratori, la Protezione Civile e le forze di polizia nel controllo del rispetto delle misure restrittive 

previste dalla recente normativa;  

VISTA la Legge Regionale della Sardegna 15 luglio 1988, n. 25, che stabilisce le funzioni delle compagnie 

Barracellari, tra cui i compiti di “collaborazione su eventuale richiesta dell’amministrazione, con le autorità 
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istituzionalmente preposte al servizio di protezione civile” e di “collaborazione, nell’ambito delle proprie 

attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta 

richiesta al sindaco, per specifiche operazioni”;  

CONSIDERATO che risulta necessario porre in essere ogni misura in possesso dell’amministrazione atta a 

garantire il rispetto delle ordinanze ministeriali ed in particolare a prevenire gli assembramenti nonché 

l’invito a tutta la cittadinanza alla permanenza presso le proprie abitazioni;  

RITENUTO necessario fornire un supporto alle funzioni di vigilanza e controllo in capo alla Polizia Locale 

in quanto la stessa non dispone di un numero sufficiente di agenti per garantire il corretto controllo sul 

territorio comunale;  

CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere, con urgenza, al conferimento di specifici incarichi alla 

Compagnia barracellare in quanto in possesso di un numero nettamente maggiore di agenti, tale da poter 

consentire un valido supporto alla polizia locale e un controllo maggiore sul rispetto delle ordinanze 

ministeriali sopra richiamate ;  

SENTITO il Capitano della Compagnia barracellare ; 

ATTESO in ultimo che il Sindaco è l’Autorità Sanitaria Locale cui compete l’emanazione di tutti i 

provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese i decreti e le ordinanze 

contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio 

comunale;  

VISTO il D.Lgs. N. 165/2001 e ss.mm. e ii. ; 

VISTO l’art.50 del T.U. n. 267/00;  

Per quanto sopra esposto e considerato ; 

INVITA  

La Compagnie Barracellare a mettere le proprie competenze a disposizione della relative comunità, avviando 

qualsiasi azione di supporto ai cittadini, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più deboli della popolazione 

in particolare soggetti anziani o disabili, al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze di coloro che 

necessitano di particolare aiuto in questo difficile momento.  

  

DECRETA  

Di incaricare la Compagnia barracellare di GIAVE , Comandante Sig. Dettori Antonio, all’affiancamento 

della Polizia municipale , con pattugliamenti diurni e notturni ,  nel rispetto dei rispettivi ruoli, per la 

sensibilizzazione e  verifica del rispetto dei DCPM e delle ordinanze regionali e comunali emanate per 

contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 ,  con particolare riferimento al divieto di 

assembramento e di spostamento non giustificato al di fuori della propria abitazione,  con disposizione di 

segnalazione al Sindaco e alle Autorià competenti ; 

 

DISPONE  

Che tutte le attività svolte dalla Compagnia barracellare nell’ambito del presente decreto debbano essere 

disposte dal Comandante della compagnia attraverso l’emanazione di ordini di servizio e rendicontate 

puntualmente attraverso la registrazione sul registro delle attività (riportante l’intervallo del servizio prestato, 

gli agenti incaricati e le operazioni compiute includendo eventuali criticità riscontrate) e trasmesse in forma 

sintetica con cadenza almeno settimanale, alla mail del Sindaco sindaco@comune.giave.ss.it ;  

I barracelli debbo essere dotati durante il servizio di vigilanza di idoneii dispositivi di protezione individuale 

( guanti, mascherine idonee, soluzioni disinfettanti ) ; 
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Di trasmettere il presente provvedimento : 

- Alla Polizia municipale – sede ; 

- Alla Compagnia barracellare di Giave : 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Giave; 

- Alla Prefettura di Sassari. 

 

SI DA ATTO  

Che il presente provvedimento acquisisce effetto dalla data di emissione e fino alla conclusione dello stato di 

emergenza da COVID-19, il quale verrà sancito da apposita comunicazione in coerenza con le disposizioni 

nazionali impartite con successivi DPCM.  

 
 
 Il Sindaco 

Giave, 27/03/2020 Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA 

 
1 

 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


