
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DEI RAGAZZI 
 
 
Art. 1 – Istituzione 
Viene istituito, il “Consiglio Comunale dei ragazzi” con le finalità 
previste nel presente regolamento, costituito da 13 articoli, allo 
scopo di iniziare ed educare i giovanissimi alla vita civile, far 
sperimentare la democrazia e volgere la loro attenzione ai bisogni 
del Comune. 
 
Art. 2 – Organi 
Gli organi della municipalità dei ragazzi sono i seguenti: 
Sindaco 
Il Sindaco è l’organo responsabile del C.C.R. e della Giunta, che egli 
rappresenta ad 
ogni effetto. 
La Giunta Comunale 
La Giunta Comunale è l’organo che svolge attività propositive e di 
impulso nei confronti del C.C.R. 
Consiglio Comunale 
Il C.C.R. rappresenta la collettività dei ragazzi di Collazzone, 
determina l’indirizzo della programmazione delle materie 
demandate alla sua competenza e vigila al fine di 
verificare l’esecuzione delle decisioni adottate. 
 
Art. 3 – Competenze del C.C.R. 
Il C.C.R. ha competenze sulle seguenti materie: 
a) politica ambientale; 
b) sport e tempo libero; 
c) rapporti con l’associazionismo; 
d) pubblica istruzione; 
Dispone di una somma per il finanziamento delle spese correnti e 
per gli  investimenti, demandati al C.C.R., come previsto in apposito 
capitolo di spesa nel bilancio annuale del Comune (“Fondo iniziative 



del C.C.R.” che viene di anno in anno stabilito in sede di bilancio) e 
del cui utilizzo il C.C.R. relaziona dettagliatamente, in modo 
adeguatamente  documentato, alla fine di ogni anno; 
Svolge le seguenti funzioni: 
- esercita funzioni consultive, propositive; 
- esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli 
organi del Comune, 
 ritengono di dover sottoporre alla sua attenzione; 
- svolge attività propositiva nell’ambito delle materie sopra citate, 
mediante Deliberazioni;  
- il C.C.R. può richiedere al Sindaco del Comune che venga inserito 
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento 
per la relativa discussione. 
 
Art. 4 – Sede e validità delle adunanze 
1)  Le sedute del Consiglio, che sono pubbliche, si tengono presso 
la sala consiliare del Comune, o altra sala idonea allo scopo 
eventualmente individuata dall’Amministrazione, in orario 
compatibile con quello dei lavori del Consiglio Comunale, in orario 
scolastico e con un preavviso di almeno sette giorni; 
2) Ai lavori del C.C.R. è data la massima pubblicità nelle varie forme 
consentite e ritenute opportune, a tal proposito al fine di garantire 
una adeguata pubblicizzazione della loro attività, viene concesso 
l’utilizzo del sito web comunale, attraverso l’ausilio di un dipendente 
del Comune; 
3) Il C.C.R. è validamente costituito con la presenza di almeno la 
metà dei componenti; 
4) Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della 
maggioranza assoluta dei presenti; 
5) Alle sedute del C.C.R. partecipa un dipendente comunale, 
individuato dal Segretario Comunale, per curare la verbalizzazione 
dell’adunanza e la stesura dei relativi atti; 
6) Le deliberazioni del C.C.R. vanno inviate al Sindaco del Comune; 
 
Art. 5 – Competenze del Sindaco dei Ragazzi. 



1) Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
e la Giunta, fissando l’ordine del giorno; 
2) Il Sindaco é tenuto a convocare il C.C.R. in un termine di 10 
giorni, quando lo richieda un quinto dei suoi componenti o il 
Sindaco del Comune e comunque almeno 
una volta ogni sei mesi; 
3) Il Sindaco, su richiesta del C.C.R., riferisce direttamente al 
Consiglio Comunale nel caso di mancata esecuzione, non motivata, 
della deliberazione del C.C.R. stesso, nelle materie di sua 
competenza; 
 
Art. 6– Norme relative al C.C.R. 
1) Il Consiglio Comunale dei ragazzi svolge proprie funzioni in modo 
libero ed autonomo e viene eletto con le modalità disciplinate dal 
presente Regolamento; 
2) Il Corpo elettorale è costituito da tutti gli studenti che 
frequentano le classi  4^ e 5^ della scuola primaria; 
3) Possono essere eletti consiglieri gli alunni delle classi  4^ e 5^ 
della scuola primaria,  con possibilità di surroga fino al 
conseguimento della licenza della scuola primaria. Gli stessi requisiti 
valgono per essere eletti Sindaco; 
4) Il C.C.R. è composto da  16 ragazzi più il Sindaco, così eletti: 
N° 4 alunni per ogni sezione di classe. 
5) Il Sindaco è eletto direttamente dal corpo elettorale come sopra 
costituito, 
scegliendo liberamente fra tutti i candidati alla carica di consigliere, 
di qualsiasi lista 
che hanno dichiarato di volersi candidare anche alla carica di 
Sindaco; 
6) Il Sindaco unitamente alla Giunta, resta in carica un anno 
scolastico e può essere 
rieletto per una seconda volta. Decade automaticamente quando 
esaurisce la frequenza della 5^ classe della scuola primaria. 
 
Art. 7 – Modalità di elezione. 



1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità. In 
ogni istituto scolastico entro il 15 Ottobre vengono presentate 
le candidature presso la Segreteria della Scuola; le candidature 
possono presentarsi in modo libero, è ammessa 
l’autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per 
iscritto di accettare la candidatura. 

2. Entro il 20 Ottobre il Dirigente dell’Istituto Scolastico (o loro 
delegati) pubblicano una lista unica dei candidati, disposti per 
ordine alfabetico, con indicazione del nome, del cognome e 
della classe di appartenenza. 

3. Il numero dei candidati non può essere inferiore a 28. 
4. Entro la fine di ottobre si tiene la campagna di 

sensibilizzazione che si svolgerà, da parte degli alunni nelle 
forme che, d’intesa con il corpo insegnante, riterranno più 
opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc.) 

5. Le elezioni si svolgeranno entro il 30 novembre, in un unico 
giorno in tutti gli istituti, scelto d’intesa con l’Amministrazione 
Comunale esclusivamente in orario scolastico e potranno 
essere costituiti più seggi secondo modalità previste dagli 
organi collegiali della scuola. 

6. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata una 
lista unica dei candidati e potranno esprimere una preferenza 
per uno dei candidati a Consigliere e una preferenza per uno 
dei candidati a Sindaco   apponendo una crocetta a fianco al 
nominativo prescelto. 

7. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza 
del voto. 

8. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la 
chiusura dei seggi. 

9. Sono eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi i più 
votati risultanti dal computo delle preferenze per sezione. A 
parità di preferenze viene eletto il ragazzo/la ragazza più 
giovane. 

10. Il primo giorno feriale successivo alle elezioni i risultati 
dello scrutinio, con l’intera lista e relative preferenze, sono 



consegnate, a cura del dirigente dell’Istituto Scolastico (o suo 
delegato) al Funzionario incaricato dal Comune. 

11. Il Presidente del Consiglio Comunale proclama, entro tre 
giorni successivi alle elezioni i nominativi dei componenti del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

12. Eventuali ricorsi avverso le operazioni di scrutinio devono 
essere presentati  entro trenta giorni al Sindaco del Comune. I 
ricorsi saranno esaminati e decisi dalla commissione mista 
integrata dal Segretario Comunale o suo delegato. 

 
Art. 8 Prima seduta. 
1. La conferma dei nominati degli eletti sarà comunicata dal 

Presidente del Consiglio comunale al Dirigente dell’Istituto 
Scolastico. 

2. Entro i quindici giorni successivi, su convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale, si svolgerà la prima 
riunione del consiglio comunale dei ragazzi. 

3. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiungesse 
il quorum previsto(maggioranza dei voti espressi) per 
l’elezione a Presidente del Consiglio Comunale dei ragazzi e a 
Sindaco si procederà a successiva votazione. Nel caso che 
anche alla seconda votazione nessuno raggiungesse il quorum 
previsto per l’elezione si procederà al ballottaggio tra i due 
candidati più votati . A Parità di voti viene eletto il più giovane. 

4. Successivamente all’elezione del Sindaco si procederà 
all’elezione dei 4 componenti della Giunta. Ogni consigliere 
potrà esprimere, a scrutinio segreto, una preferenza. 

5. Saranno eletti Assessori, i 4 Consiglieri per le quattro sezioni di 
classe che avranno riportato il maggior numero di voti. A 
parità di voti, verrà eletto il più giovane. E’ garantita, 
comunque, la presenza di almeno un Assessore per Istituto 
Scolastico. 

6. Nel caso che, sia nella prima, sia nella seconda votazione non 
si raggiungesse il quorum necessario verranno eletti Assessori 
coloro che alla terza votazione riportino il maggior numero di 
voti. A parità di voti verrà eletto il più giovane. 



7.     La revoca può avvenire con apposita deliberazione a seguito 
della perdita dei requisiti richiesti per essere eletto o per altri gravi 
motivi (es. prolungate assenze ingiustificate ai lavori della giunta, 
gravi comportamenti contro le istituzioni ed il patrimonio comunale 
e non); 
8.       La Giunta si riunisce, su convocazione del Sindaco; 
9.      Il Sindaco conferisce le funzioni di Vicesindaco ad uno degli 
assessori, ed affida ad ognuno di essi uno o più compiti relativi alle 
materie di cui all’art. 3; 
10.      La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei 
confronti del Consiglio nelle materie di competenza di quest’ultimo; 
11.     Alla Giunta spetta l’esecuzione di tutti gli atti deliberati dal 
C.C.R.. 
 

Art. 9 Programma del Sindaco. 
1. Il Sindaco eletto deve presentare ed illustrare, nella prima 

seduta di Consiglio, il suo programma di lavoro. 
 
 Art. 10 Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e del Sindaco dei Ragazzi. 

1. Il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi avrà il 
compito, per mezzo di comunicazione scritta al Dirigente 
dell’Istituto Scolastico che trasmetterà la comunicazione agli 
interessati, di convocare il Consiglio, di presiedere e 
disciplinare le sedute del Consiglio. 

2. Il Sindaco dei Ragazzi ha il compito di convocare, presiedere e 
disciplinare le sedute della Giunta. 

 
Art. 11 Riunioni della Giunta dei Ragazzi. 
1. La Giunta eletta si riunirà presso la sede della scuola primaria, 

da individuare volta a volta, e dovrà discutere e proporre 
argomenti da sottoporre all’attenzione e al dibattito del 
Consiglio. 

 
Art. 12 Surroga. 



1. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei 
Consiglieri dimissionari o decaduti, mediante scorrimento della 
lista. 
 
Art. 13 Adempimenti. 
1. Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è la fascia tricolore da 

portare a tracolla della spalla. 
2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Ragazzi presta 

promessa, davanti al Sindaco del Comune, di adempiere ai 
doveri previsti anche dal presente Regolamento. 

     3. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi in                     occasione di cerimonie ufficiali e in altre 
particolari circostanze. 
 


