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Comune di Susegana
REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
INTRODUZIONE
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, (denominato anche C.C.R.) nasce con l’intento di incentivare la
partecipazione degli stessi alla vita e al governo della Comunità e favorire la loro crescita socioculturale attraverso esperienze di democrazia e di cittadinanza attiva.
Il CCR, nel corso del suo mandato deve realizzare attività che abbiano le seguenti finalità:
- l'educazione alla partecipazione democratica quale strumento per lo sviluppo della
comunità;
- l'avvicinamento dei giovani alle istituzioni, al loro funzionamento e ai meccanismi della
rappresentanza;
- l'analisi dei bisogni e delle necessità delle nuove generazioni relativamente alla qualità
della vita, l'assetto del territorio e della città;
- l'elaborazione di proposte e interventi che valorizzino il punto di vista dei ragazzi.
Al fine di sostenere il CCR nel suo percorso di crescita e di esercizio di democrazia,
l’Amministrazione Comunale propone tre incontri con l’obiettivo di :
- spiegare i compiti e le responsabilità in capo ad un Consiglio Comunale;
- fornire momenti di confronto e di riflessione;
- coinvolgere la comunità, illustrando e presentando il lavoro e l’impegno profuso dal CCR
per tutta la durata del suo mandato.
Art. 1
ISTITUZIONE
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è istituito dall’Amministrazione Comunale di Susegana
al fine di incentivare la partecipazione dei ragazzi alla vita e al governo della comunità e
favorire la loro crescita socio-culturale. Intende essere un intervento educativo che si
propone:
- di far familiarizzare i ragazzi con la vita pubblica e la politica;
- di far loro conoscere il funzionamento dell’Ente Comune attraverso un rapporto diretto con
esso.
Art.2
PARTECIPAZIONE AL C.C.R
1. Nell’ottica del superamento delle barriere territoriali, il requisito richiesto per candidarsi a
partecipare al C.C.R. è la frequenza presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di
Susegana, anche se residenti nei comuni limitrofi.
2. Le informazioni riguardanti il C.C.R. e le modalità di partecipazione, sono illustrate sia agli
alunni che alle loro famiglie da parte dell’Amministrazione Comunale, dagli operatori che

collaborano con l’Amministrazione Comunale e dalla Scuola, in collaborazione con gli
insegnanti della Scuola Secondaria che contribuiscono ad affrontare i temi della
cittadinanza
in continuità e arricchimento dei programmi curriculari previsti.
Le
informazioni, saranno accessibili e comprensibili, disponibili a tutti gli alunni e scritte in un
linguaggio chiaro e diffuse con gli strumenti più idonei ai minori.

Articolo 3
COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO
1.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, è costituito da un numero di consiglieri eletti pari al
numero delle classi dell’anno scolastico in corso e resta in carico per 12 mesi.
Articolo 4
ORGANI DEL CONSIGLIO

Sono organi del C.C.R. il Consiglio Comunale Ragazzi, la Giunta del C.C.R., il Sindaco del C.C.R.

Articolo 5
CANDIDATURA
1. In ogni classe, si possono candidare a far parte del C.C.R. come Consiglieri, da un minimo
di un alunno al massimo del numero complessivo degli alunni della classe.
2. La candidatura a far parte del C.C.R. avviene tramite la compilazione di una apposita
scheda o Domanda di Candidatura dove riportare il nome, la classe, le motivazioni
personali, le proposte e i suggerimenti, ecc. che sarà consegnata a Scuola ad ogni alunno
insieme al materiale informativo. La domanda, debitamente compilata dal singolo candidato
e firmata da entrambi i genitori, deve essere esposta in classe in un’area dedicata. Ogni
alunno candidato deve poter esporre le proprie motivazioni alla classe secondo i tempi e le
modalità concordate con gli insegnanti.
3. La candidatura al ruolo di Sindaco del C.C.R. riguarda solo i Consiglieri eletti a far parte del
C.C.R. (rappresentanti di ogni classe); è spontanea e resa nota a tutti gli alunni attraverso
pubblicazione nei locali della Scuola a cura dei singoli candidati, con cartelloni
personalizzati. Le candidature al ruolo di Sindaco del C.C.R. vanno da un minimo di due ad
un massimo pari al numero complessivo di Consiglieri del C.C.R..
4. La candidatura, le votazioni e l’elezione al ruolo di Assessori del C.C.R. riguarda solo i
membri eletti a far parte del C.C.R. (rappresentanti di ogni classe e il Sindaco del C.C.R.)
secondo le modalità che saranno decise dai membri del C.C.R. durante la prima seduta
che deve realizzarsi prima della cerimonia ufficiale di insediamento.

Articolo 6
VOTAZIONI E SCRUTINIO
1. Le votazioni si svolgono presso la scuola ed in orario scolastico. Ciascun elettore (ogni
alunno della scuola Secondaria di Primo Grado) vota una prima volta scegliendo tra i
candidati della propria classe alla nomina di Consigliere facente parte del C.C.R. e una
seconda volta (circa dopo dieci-quindici giorni) per eleggere il Sindaco del C.C.R.,
scegliendo tra i Consiglieri eletti chi si è candidato alla carica di Sindaco del C.C.R.).

2. Ogni votazione si svolge su una apposita scheda voto. Nella prima votazione le schede
voto sono personalizzate classe per classe con i nomi dei candidati della singola classe.
Nella seconda votazione si tratta di una scheda uguale per tutta la scuola e riporta i nomi
dei Consiglieri candidati a Sindaco del C.C.R.
3. Le giornate di voto sono due distinte organizzate secondo l’orario e le modalità concordate
con la Scuola. La seconda votazione, (elezione del Sindaco del C.C.R.) si svolge a
distanza di dieci-quindici giorni dalla prima per permettere ai candidati Sindaco del C.C.R.
di far conoscere le proprie motivazioni e idee.
4. Lo scrutinio dei voti, viene effettuato da una commissione composta da alcuni ragazzi
scrutatori (scelti tra i non candidati), da personale della Scuola (insegnanti, amministrativi,
tecnici, ausiliari), dall’operatore di comunità o da colleghi educatori, da un delegato
dell’Amministrazione Comunale.
5. La commissione scrutinatrice, realizza anche lo spoglio delle schede elettorali e redige il
verbale dello scrutinio in due copie: una da consegnare all’Amministrazione Comunale e
una per la Scuola che si occuperà di diffondere ed esporrei risultati in un luogo accessibile
a tutti gli alunni.
Articolo 7
ELEZIONI E CARICHE
1. Risultano eletti alla carica di Consiglieri del C.C.R. i ragazzi e le ragazze (uno per ogni
classe) che hanno ottenuto il maggior numero di voti: a parità di voti viene eletto il più
vecchio d’età.
2. Risulta eletto alla carica di Sindaco del C.C.R. il ragazzo o la ragazza che avrà ottenuto il
maggior numero di voti, nella seconda tornata di votazione di cui all’articolo 6.1. Gli alunni
potranno eleggere a carica di Sindaco solo tra quei consiglieri che desiderano candidarsi
per tale ruolo dopo essere stati eletti Consiglieri. A parità di voti viene eletto il più vecchio di
età.
3. A seguito delle elezioni, il Sindaco di Susegana, proclamerà ufficialmente l’elezione dei
ragazzi e delle ragazze che parteciperanno al C.C.R., e vestirà il Sindaco dei Ragazzi con
la fascia tricolore.
4. Il Sindaco del C.C.R e i Consiglieri eletti, prima della proclamazione ufficiale, si riuniscono
per la prima convocazione del C.C.R., e, in questa occasione, procedono a concordare le
modalità di elezione di un Vicesindaco e degli Assessori.
5. Della nomina avvenuta sono informati formalmente i diretti interessati e i loro genitori che
devono acconsentire alla partecipazione del proprio figlio o della propria figlia al C.C.R. e
sottoscrivere il presente Regolamento. Le famiglie dei ragazzi e delle ragazze eletti sono
invitati ad un incontro di presentazione prima della proclamazione ufficiale del C.C.R.
6. In caso di dimissioni delle diverse cariche nel corso del mandato, si può provvedere alla
surroga tra i membri restanti e in caso di dimissioni dal C.C.R., con i candidati a Consiglieri
e non eletti, rispettando il risultato elettorale e la classe di appartenenza.
7. In caso di comprovata condotta indisciplinata a Scuola o negli ambienti extrascolastici,
segnalata formalmente (da parte degli insegnanti, dall’Amministrazione Comunale,

dall’operatore che segue il C.C.R., ecc.) il membro del C.C.R. perde la sua nomina e viene
sostituito secondo le indicazioni al punto numero 6 del presente articolo.
Articolo 8
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
1. Il C.C.R. è un organismo con funzioni propositive, consultive, decisionali e partecipative,
nei confronti dell’Amministrazione Comunale e della scuola in particolare in merito a
informazioni, iniziative, avvenimenti, attività e progetti rivolti al mondo giovanile e a tutti i
servizi, istituzioni e luoghi frequentati dai minori nel territorio.
2. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi, di norma sono pubbliche e si svolgono in
orario extrascolastico, nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale o
dalla Scuola, con l’assistenza degli operatori di comunità.
3. La prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, convocata dal Sindaco del Comune
di Susegana, è riservata ai seguenti adempimenti:
- convalida del sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dei consiglieri eletti;
- giuramento del sindaco;
- istituzione delle Commissioni fino a un massimo di quattro.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce almeno quattro volte l'anno.
5. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sono valide se vi è la partecipazione della
maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti. In mancanza del quorum il Sindaco
dei ragazzi dichiara deserta la seduta e provvede ad una nuova convocazione del
Consiglio.
Articolo 9
COMPITI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, supportato da insegnanti e operatori di comunità, predispone,
discute e trasmette proposte e progetti su diversi argomenti e settori della vita cittadina, in
particolare sulle seguenti tematiche:
- solidarietà, educazione alla vita civica e democratica;
- sport e tempo libero;
- attività culturali e riscoperta della storia e tradizioni del comune;
- ambiente, educazione alla salute ed educazione stradale.
Articolo 10
COMPITI DEL SINDACO
1. Il Sindaco, convoca e presiede il Consiglio Comunale dei Ragazzi per la trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno e promuove l'esecuzione delle decisioni dallo stesso
approvate.
2. Il Sindaco dura in carica fino al termine dell’anno scolastico e non può più candidarsi a
Sindaco negli anni successivi
3. Il Sindaco, subito dopo la sua convalida, presta giuramento davanti al Consiglio Comunale
dei Ragazzi di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, da indossare solo nelle riunioni del Consiglio e
nelle altre cerimonie ufficiali, previa autorizzazione del Sindaco del Comune;
5. Qualora il Sindaco non possa presenziare agli incontri programmati, sarà sostituito dal
Vicesindaco.

Articolo 11
PROPOSTE PER IL CONSIGLIO
1. Ogni alunno della Scuola Secondaria di primo grado di Susegana, può proporre per iscritto
al Consiglio Comunale dei Ragazzi, iniziative e progetti sui temi di competenza del
Consiglio.
2. Le proposte, a seconda del tema, verranno sottoposte alla competente commissione che le
valuterà elaborando quelle ritenute meritevoli da inserire nell'ordine del giorno del
Consiglio.
Articolo 12
VOTAZIONE DELLE PROPOSTE E PUBBLICITÀ DEI VERBALI CONSILIARI
1. Le proposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dei Ragazzi, saranno approvate
se otterranno il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso
di parità, il voto del Sindaco vale doppio.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, trasmetterà i verbali al Comune per un successivo
confronto con gli Organi comunali in merito alle proposte formulate.
3. Il verbale di ciascuna riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sottoscritto dal Sindaco
e dal Consigliere verbalizzante nominato dal Sindaco all’inizio di ogni seduta, sarà
pubblicato all’interno della Scuola.
Articolo 13
RISORSE FINANZIARIE
L'Amministrazione Comunale, mette a disposizione annualmente risorse finanziarie per la fornitura
dei materiali necessari e per le spese di organizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Articolo 14
GESTIONE DEL PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
L’operatore di comunità del Comune di Susegana, è incaricato con ruolo di facilitatore, della
gestione del progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi (progettualità, contatti con il personale della
scuola e del Comune, preparazione materiale informativo e divulgativo, supporto negli
adempimenti elettorali, assistenza ai lavori delle commissioni e del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, gestione laboratorio di idee, etc.) .
Articolo 15
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento può essere integrato o modificato su proposta del Consiglio Comunale dei
Ragazzi per le parti che riguardano il funzionamento interno. Inoltre, dovrà essere fedelmente
osservato come “legge fondamentale del Consiglio Comunale dei Ragazzi” da tutti i suoi membri.

