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REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il presente Regolamento detta le norme per la costituzione ed il funzionamento del “Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi” della Comune di Soriso.
Al fine di favorire una idonea crescita socio – culturale dei giovani, nella piena e naturale
consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità è istituito il
Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR).
Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite proposte o richieste di
informazione nei confronti dell’Amministrazione Comunale, su temi e problemi che riguardano la
complessa attività amministrativa del Comune, nonché di rappresentare le varie esigenze ed istanze
che provengono dal mondo dei ragazzi e dalla scuola.
Il CCRR svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la sua organizzazione e le modalità
di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
Art. 2
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è istituito per consentire ai cittadini, bambini e ragazzi, di:
•
•
•
•

esprimere i propri bisogni, desideri, e potenzialità;
esercitare i propri diritti e doveri e sviluppare in modo proficuo e autonomo la capacità
critica, decisionale, di elaborazione di idee;
esprimere principi e regole della convivenza democratica con l’impegno di assumere i
comportamenti conseguenti;
garantire alla città e agli amministratori un luogo privilegiato di ascolto e raccordo del punto
di vista dei ragazzi sui problemi e sulle proposte di miglioramento della qualità della vita
cittadina.

Art. 3
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, eletto tra gli studenti delle classi IV e V elementare, I, II, III
media e scuola superiore, dura in carica due anni.
Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite proposte o richieste
d’informazioni nei confronti dell’Amministrazione Comunale sui temi e problemi.
che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché di rappresentare le varie
esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi e della scuola.
In particolare, il Consiglio Comunale dei ragazzi, può deliberare in via consultiva nelle seguenti
materie:
- ambiente e verde pubblico;
- sport, tempo libero, cultura e spettacolo;
- tematiche legate al sociale;
- pubblica istruzione;
- legalità (rispetto delle regole del codice della strada, etc.);
- igiene pubblica.
Art. 4
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo: la sua
organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi opera con l’assistenza di un Gruppo di tutoraggio, che dura in
carica due anni, costituito da tre componenti, nominati dalle scuole interessate e dal Sindaco.
Art. 5
Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, assumono la forma di proposte e pareri.
Il CCR potrà richiedere al Sindaco del Comune di porre all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale uno o più argomenti per la relativa discussione e deliberazione.
MODALITA’ DI ELEZIONE
Art. 6
Possono essere eletti in seno al Consiglio Comunale dei Ragazzi gli studenti delle classi quarte e
quinte della scuola elementare, delle scuole medie e delle scuole superiori.
Art. 7
Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti della scuola superiore, medie e gli alunni delle classi
terza, quarta e quinta elementare di Soriso.
Art. 8
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è numericamente conforme alla costituzione del Consiglio
Comunale di Soriso, e precisamente è costituito dal Sindaco e da n. 9 consiglieri.
Ogni scuola cura al proprio interno l’organizzazione del percorso educativo di scelta dei
rappresentanti.
Le designazioni dei candidati devono essere effettuate entro i primi quindici giorni di ottobre
dell’anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo del CCR.
Art. 9
Le scuole che aderiscono alla costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi fanno pervenire al
Sindaco le liste elettorali, composte di 11 nominativi, compreso il candidato Sindaco.
Le liste sono costituite in modo da essere rappresentative della popolazione scolastica del paese e
garantendo un rapporto di equità nella partecipazione degli alunni della scuola elementare e media.
Ogni lista, con il supporto tecnico del gruppo di tutoraggio ed in collaborazione con le scuole,
elaborerà un progetto che rappresenterà il “Manifesto elettorale”, da promuovere tra i ragazzi anche
con l’utilizzo di vari strumenti quali assemblee, volantini, etc.
.Le elezioni si svolgono in unica data, così decisa dal Sindaco unitamente al dirigente scolastico
delle scuole partecipanti
L’Amministrazione Comunale fornisce le schede, i moduli e le urne perché tali elezioni avvengano
secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.
L’elezione del Sindaco si svolge contestualmente a quella dei Consiglieri.

E’ eletto sindaco il candidato capolista dello schieramento che ottiene la maggioranza dei voti
validi. A tale lista viene riconosciuto un premio di maggioranza, con l’attribuzione dei due terzi dei
seggi assegnati al Consiglio.
Il Sindaco dei Ragazzi presta formale giuramento nelle mani del Sindaco di Soriso, che, in tale
occasione, consegnerà la fascia da indossare nelle cerimonie ufficiali.
NORME DI FUNZIONAMENTO, DURATA, RISORSE
Art. 10
Il Sindaco dei Ragazzi, nella prima riunione del Consiglio successivo alle elezioni, presenta la
Giunta Comunale da lui nominata.
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e n. 3 Assessori.
Art. 11
Il Sindaco dei Ragazzi deve presentare, nella prima seduta del Consiglio, il suo programma di
lavoro.
Il Sindaco dei Ragazzi ha il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute
del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.
La Giunta si riunisce per discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all’attenzione e al
dibattito del Consiglio.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi deve riunirsi almeno due volte durante l’anno del suo mandato,
nelle ore e nei giorni preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale.
Il Sindaco garantisce adeguato supporto tecnico organizzativo e amministrativo per tutte le attività
del Consiglio Comunale dei Ragazzi, attraverso il Gruppo di tutoraggio, che favorirà il rapporto con
l’Amministrazione e le Scuole.
Art. 12
Nel corso del mandato, si può provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con candidati
presi dalla lista dei non eletti in base all’ordine delle preferenze ricevute.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche e ritenute valide con la presenza di almeno la metà dei
consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, sia in prima che in seconda convocazione.
Qualora non si raggiunga il numero legale, la seduta viene rinviata.
Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.
Art. 13
Non sono previsti gettoni di presenza per le sedute del Consiglio Comunale, né indennità di carica
per Sindaco ed Assessori.
Art. 14
Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento sono di competenza esclusiva del Consiglio
Comunale.

