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Allegati 2 

Al SINDACO del Comune di 
_______________________ 

E, p.c. Al Capitano della  
Compagnia barracellare 

 
Oggetto: ANAGRAFICA compagnie barracellari.  Anno 2014.   
 
 
Come è noto, il Servizio enti locali eroga, annualmente, secondo le disposizioni contenute nella  
L.R. 25/1988, modificata con LR. 7/2002, contributi e premi alle compagnie barracellari. 

A determinare l’entità del contributo annuale concorre, in entrambi i casi e in misura diversa, anche il 
numero dei barracelli in servizio effettivo. Non si computano invece i componenti esclusi o revocati, 
salvo che non siano stati regolarmente sostituiti. 

L’effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata 
all’attribuzione [con decreto prefettizio] della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, come 
indicato all’art. 13, c. 4, LR 25/88, al giuramento del/i barracello/i davanti al Sindaco al quale 
compete, parimenti, dichiarare la decadenza / integrazione dei barracelli, comunicando i 
provvedimenti sindacali (ovvero le deliberazioni di Giunta o Consiglio)  alla Prefettura competente 
per territorio per l’emanazione dei decreti di revoca / integrazione.    

Stante la necessità di avere un quadro d’insieme preciso e aggiornato, è stato predisposto, e si 
allega alla presente, apposito modello (AN/ccbb) per la raccolta dei dati essenziali ai fini della 
creazione dell’Anagrafica delle Compagnie barracellari.   

Il modello compilato dovrà essere trasmesso, con sollecitudine, nel duplice formato xls e pdf 
(quest’ultimo a firma del Sindaco e del Capitano della Compagnia) all’indirizzo di posta elettronica 
certificata:  enti.locali@pec.regione.sardegna.it .  

In seguito, per tenere costantemente aggiornata la banca dati e le informazioni rilevate, si chiede 
alle SS.LL. di voler inoltrare, al predetto indirizzo, copia digitale dei Decreti prefettizi di:  
1. Revoca di qualifica di agente di pubblica sicurezza della Compagnia barracellare locale; 

2. Riconoscimento di qualifica di agente di pubblica sicurezza del barracello. 

Si ringrazia della collaborazione e si rimane in attesa delle informazioni richieste. 
Cordiali saluti 

 
Il Direttore del Servizio 
  F.to   Giuseppe Biggio 

 

 

Resp. Settore:  A. Nieddu   

Referente:  M. Spanu 
0706064263  
 


