COMUNE DI ROGHUDI
Provincia di Reggio Calabria
Via Roma – Tel . 0965-789140 fax 0965-771327

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COSTITUZIONE
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.

E

DEL

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
L’Amministrazione Comunale di Roghudi istituisce il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”
come organismo di educazione delle nuove generazioni alla democrazia , alla partecipazione e
all’impegno nella comunità di vita, nonché come strumento utile agli adulti per conoscere e
approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla crescita della comunità.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è formato da alunni di scuole di vario ordine e nelle sue
attività è supportato da insegnanti e animatori (oltre che da genitori e amministratori).
L’Amministrazione Comunale, attraverso l’avvicinamento dei ragazzi alle Istituzioni, intende
contribuire allo sviluppo di persone libere, autonome, capaci di dare un apporto costruttivo
alla convivenza democratica e al progresso civile della società.
ART. 2
Il CCR si prefigge di accrescere la conoscenza del funzionamento del Comune, degli organi
elettivi (Giunta, Consiglio) dei servizi e della realtà del territorio comunale, di contribuire allo
sviluppo della partecipazione democratica, di favorire il senso di appartenenza alla comunità
e la coscienza della solidarietà sociale.
Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite pareri e richieste
d’informazione nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta del Comune di Roghudi
sui temi e problemi che riguardano le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei
ragazzi.
Il CCR predispone proposte e progetti, nell’ambito delle materie di cui al successivo art. 15,
da proporre all’Amministrazione Comunale.
Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge, potranno essere recepite con atti dei
competenti organi comunali.
ART 3
Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le
modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.
Il CCR durante l’espletamento del proprie funzioni è coadiuvato da un tutor appositamente
nominato dal Dirigente Scolastico, presente in ogni seduta.

TITOLO II
FUNZIONI
ART. 4
Le decisioni prese dal CCR, sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate da un
segretario nominato all’interno del Consiglio, coadiuvato dal tutor e sottoposte
all’Amministrazione Comunale che, entro il termine previsto dalla normativa tempo per
tempo vigente , dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l’istanza
espressa, e illustrarne le modalità che si intendono seguire e le eventuali relative soluzioni.
ART. 5
Il CCR potrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all’ordine del giorno
dello stesso Consiglio un preciso argomento per la relativa discussione o decisione.
TITOLO III
PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO
ART. 6
Possono essere eletti quali rappresentanti del CCR gli studenti iscritti alla classe 4^ e 5^ classe
delle scuole primarie e alla classe 1^-2^-3^ delle scuole secondarie di primo grado.
I rappresentanti sono equamente distribuiti nelle scuole.
ART. 7
Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti individuati dal precedente art. 6.
ART. 8
Il CCR è formato da n. 16 consiglierei, di cui n. 8 della scuola primaria e n. 8 della scuola
secondaria, + 1 baby Sindaco.
TITOLO IV
TEMPI MODALITA’ DELLE ELEZIONI
ART. 9.
Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
a) entro il 30 aprile di ogni anno , alla scadenza del mandato, il corpo elettorale così come
individuato dal precedente art. 6, eleggerà il CCR e il baby Sindaco dei ragazzi;
b) le elezioni si svolgono in una giornata stabilita di concerto con gli organi collegiali delle
scuole elementari;
c) la propaganda elettorale si svolgerà nella settimana antecedente le votazioni, dal lunedì
al venerdi. Il programma e altro materiale elettorale sarà affisso all’Albo della Scuola
dove potrà essere consultato.
d) Le liste devono essere formate da 1 candidato a baby Sindaco più 16 candidati a
consiglieri, di cui n. 8 scelti tra gli alunni della scuola primaria e n. 8 tra gli alunni
della scuola secondaria, e sottoscritte per accettazione da tutti i componenti. Ogni lista
deve contenere nominativi di tutte le classi partecipanti al progetto in parità tra maschi
e femmine.

e) Il giorno delle votazioni nel plesso Scolastico si costituirà un seggio elettorale composto
dal 1 Presidente , 1 Segretario e 2 Scrutatori, che rimarrà aperto dalle ore 9,00 alle ore
12,00.
f) Le elezioni si svolgeranno secondo le modalità seguite durante le elezioni comunali. Il
materiale da utilizzare per l’espletamento delle operazioni elettorali, schede, registri,
urne, stampi, potrà essere liberamente realizzato dagli alunni che parteciperanno
all’iniziativa.
TITOLO V
NORME E FUNZIONAMENTO
ART. 10
-

-

-

-

Nella scheda di votazione, affianco del contrassegno è indicato il nome del candidato a
Sindaco e, al lato, una riga per segnare una preferenza. Ciascun elettore può votare
per il candidato a Sindaco e segnare la preferenza per un candidato alla carica di
consigliere, compreso nella stessa lista, scrivendo il cognome nell’apposita riga;
Al termine della votazione il seggio procederà allo scrutinio delle schede : a) nel caso di
unica lista sarà eletto Sindaco il candidato designato ed eletti consiglieri tutti i
candidati presenti nella lista. Nel caso di più liste, alla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti spettano il Sindaco e i 2/3 dei consiglieri; i restanti 4 consiglieri saranno
ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.
Il verbale, sottoscritto dai componenti del seggio, verrà portato alla sede municipale.
Il Sindaco del Comune, accertato l’esito delle votazioni, proclama, con propria
determinazione gli eletti alla carica di Sindaco e di consiglieri del CCR.
Il baby Sindaco sceglierà un vice Sindaco tra i suoi consiglieri.
Il Sindaco eletto, sentite le proposte dei consiglieri, avrà il compito di affiancare il
Sindaco del Comune nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi,
nonché di coordinare i lavori dell’organo;
Nell’espletamento di tali adempimenti, viene coadiuvato dal suo Vice e, a sua scelta, da
uno o due consiglieri;
Nelle cerimonie ufficiali, nelle quali presenzia nella qualità di Sindaco dei ragazzi,
indossa la fascia tricolore.

ART. 11
Il baby Sindaco e i consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il Sindaco e i consiglieri continueranno ad esercitare le loro funzioni fino all’insediamento
del nuovo Consiglio.
I rappresentanti che passano ad una classe superiore o non aderente all’iniziativa, quando
il Consiglio è ancora in carica, vengono sostituiti con rappresentanti della stessa scuola.
ART. 12 La sede del CCR è presso la Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo del
Comune di Roghudi, sita in via Roma n 16.
ART. 13
Le sedute consiliari sono pubbliche e vengono presiedute dal baby Sindaco.
La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Qualora non si raggiunge il numero legale la seduta viene rinviata alla stessa ora del
giorno successivo.

Dopo due sedute andate completamente deserte, il quorum funzionale per la validità della
seduta si riduce a 7 componenti.
Le deliberazioni sono valide e adottate con la maggioranza dei presenti.
I verbali, l’O.d.G. e le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nelle bacheche
scolastiche e comunali.
TITOLO VI
COMPETENZE
ART. 14.
Entrano nelle competenze del CCR le seguenti materie:
- Sport;
- Cultura e Spettacolo;
- Pubblica Istruzione;
- Politiche Ambientali;
- Rapporti con l’Associazionismo e con l’UNICEF;
- Assistenza ai giovani e agli anziani;
NORMA FINALE E TRANSITORIA
ART. 15.
In sede di prima applicazione le elezioni saranno convocate dal Sindaco entro 15 giorni
dall’avvenuta esecutività del presente regolamento.

