REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
Art. 1 Finalità e competenze del Consiglio Comunale dei ragazzi
Nell’ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione del giovane cittadino
e al fine di favorire idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena e naturale
consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso le comunità, è
istituito a Trezzo sull’Adda il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), che svolge le
proprie funzioni in modo libero e autonomo.
L’esperienza sarà condotta con l’importante contributo della scuola in quanto:
- la scuola è il punto di riferimento di tutti gli alunni;
- a scuola nasce l’abitudine di stare con gli altri e confrontarsi;
- nella scuola è più facile lo scambio di esperienze e di idee tra elettori e
rappresentanti;
- la scuola deve avere un ruolo importante nell’educare gli alunni ad occuparsi delle
problematiche del territorio.
La scuola opererà affinché il Consiglio Comunale dei ragazzi sia un’esperienza positiva e
capace di educare ad una vita sociale attiva.
La sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente
regolamento.
Art. 2 Funzioni
Il CCR ha il compito di svolgere in modo libero e autonomo funzioni propositive e
consultive nelle seguenti materie:

•
•
•
•
•

Tempo libero e sport
Cura della città e del territorio
Cultura, arte e musica
Ambiente naturale
Senso civico, sicurezza e legalità

Art. 3 Composizione
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da 15 consiglieri eletti tra gli studenti
della Scuola secondaria di primo grado.
Art. 4 Durata in carica
Il CCR dura in carica due anni.
Art. 5 Elettori ed eletti
La prima elezione del CCR avverrà entro il mese di aprile 2017.
Per i consigli successivi le elezioni avverranno entro il 15 novembre, secondo le seguenti
modalità:
- presentazione della lista dei candidati;
- pubblicazione della lista dei candidati;
- elezione;
- scrutinio e nomina.
Le votazioni si svolgono presso i locali della scuola secondaria di primo grado. Il seggio
elettorale, a cura del docente referente del CCR, è composto da 3 ragazzi con funzioni
rispettivamente di presidente, segretario e scrutatore, scelti tra i non candidati.

Hanno diritto al voto tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
Per le votazioni del primo consiglio, possono essere eletti consiglieri tutti gli alunni che
frequentano la 2° classe.
Per le elezioni successive potranno candidarsi tutti gli alunni di 1° e 2° classe.
Per l’elezione si costituisce una lista unica di candidati consiglieri fino ad un massimo di
25. La scuola, in modo autonomo, disciplina al proprio interno le modalità di propaganda
elettorale.
Le operazioni di spoglio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio.
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi con
una sola preferenza; in caso di parità è nominato chi precede per età.
Il docente referente invierà al Consiglio Comunale di Trezzo i risultati delle elezioni.
Il consigliere decade dall’incarico qualora, prima della scadenza biennale del mandato,
si trasferisca in un’altra scuola o in caso di assenza non giustificata ripetuta per tre
sedute consecutive.
Nel caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere, viene nominato il primo dei
candidati votati non eletti.
Art. 6 Elezione del Sindaco
Durante la prima seduta i consiglieri, con voto segreto, eleggono il Sindaco; la nomina
spetta al candidato che avrà raggiunto il maggior numero di voti.
Al Sindaco eletto verrà consegnata la fascia tricolore che indosserà in occasione di
eventi istituzionali in rappresentanza del CCR.
Il Sindaco rappresenta il Consiglio Comunale dei ragazzi e ne è Presidente durante le
sedute. Nomina, tra i consiglieri, il Vice Sindaco che lo affiancherà nella realizzazione
delle iniziative proposte dal CCR.
Il Vice Sindaco fa le veci del Sindaco nel momento in cui quest’ultimo si assenta.
La decadenza del sindaco comporta una nuova votazione con le medesime modalità
sopra descritte.
Art. 7 Sedute consigliari
Le sedute del CCR si tengono di norma presso la sala consiliare del Comune; è possibile
usufruire di altre idonee strutture comunali o scolastiche, previa autorizzazione delle
autorità comunali o scolastiche.
Le sedute sono accompagnate dall’insegnante referente del CCR che si occuperà della
convocazione e dei rapporti con l’Amministrazione.
Le sedute sono convocate e presiedute dal Sindaco del CCR, coadiuvato dall’assessore
all’Istruzione o da un delegato del Sindaco di Trezzo. Della convocazione va data
preventiva notizia alla cittadinanza, tramite l’affissione all’Albo scolastico e a quello
Comunale, al Dirigente Scolastico e al Consiglio Comunale.
Il CCR si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.
Art. 8 Funzionamento
Le sedute del CCR sono pubbliche. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la
metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale, la seduta
viene rinviata al giorno successivo alla stessa ora.
Le deliberazioni sono valide se approvate con i voti della maggioranza dei presenti.
Le sedute del CCR verranno audio registrate per consentire, in modo agevole, di tenere
traccia dei contenuti delle discussione.
Le decisioni prese, sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate dal docente
referente e sottoposte all’Amministrazione Comunale che, entro 30 giorni dal
ricevimento, potrà formulare risposte scritte.

Art. 9 Bilancio
Nel Piano al Diritto allo studio viene annualmente previsto uno stanziamento per il CCR.
Art. 10 Norma transitoria
Sarà cura del CCR predisporre un logo identificativo del Consiglio stesso e della città di
Trezzo. Quello prescelto rimarrà il logo anche dei CCR futuri.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale
del CCR ed entra in vigore con l’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale
che lo approva.

