REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
ART. 1 – FINALITA’
1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 8bis del vigente Statuto Comunale,
attraverso l'avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni, intende contribuire allo sviluppo delle
persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e alla
partecipazione e l’impegno dei giovani al progresso civile della propria comunità; a tal fine
istituisce il baby Consiglio Comunale chiamato Consiglio Comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi, di seguito per brevità indicato con la sigla C.C.R.R.
2. Lo scopo è quello di favorire, attraverso adeguati percorsi didattici di formazione, una
idonea crescita socio culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei
doveri, verso le istituzioni e verso la società.

ART. 2 – COMPETENZE E DURATA
1.Il C.C.R.R. ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite pareri o richieste di
informazioni nei confronti del Consiglio Comunale di Drapia su temi e problemi che riguardano
la complessiva attività amministrativa del Comune nonché le varie esigenze ed istanze che
provengono dal mondo giovanile.
2. Il C.C.R.S. si occupa:
Ambiente
Cultura, Sport e Tempo Libero
Istruzione
Solidarietà
Salute, Sicurezza
3. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto uno stanziamento per il
C.C.R.R. per le spese relative alle competenze di cui al comma 1.
4. Il Sindaco e il C.C.R.R. durano in carica per l’intero anno scolastico.
5. Chi è stato eletto sindaco per due mandati consecutivi, non può essere, allo scadere del
secondo mandato, rieletto immediatamente alla medesima carica.

ART. 3 – ELETTORATO E CANDIDATURE
1. Sono elettori attivi e passivi gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado di
Sant’Angelo di Drapia e le classi quarte e quinte della scuola primaria delle frazioni Brattirò e
Caria di Drapia.
2. Entro il 15 novembre di ogni anno vengono presentate le candidature a Sindaco e le liste ad
esse collegate dei Consiglieri Comunali presso i plessi di cui al comma 1; ad esse dovranno
essere allegate le linee programmatiche e dovranno essere sottoscritte da almeno dieci alunni
delle rispettive scuole. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere per ogni Scuola e non inferiore ai due terzi, con
arrotondamento all’unità superiore.
In ogni scuola, a cura del Dirigente Scolastico, verrà affisso un manifesto contenente le
candidature ammesse e il giorno fissato per l’elezione. Sarà, altresì, cura del Dirigente
Scolastico trasmettere, tempestivamente, gli elenchi degli elettori distinti per classi alla
Commissione Elettorale, di cui al seguente art. 4.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da n. 13 componenti ( 12 Consiglieri più il
Sindaco) così suddivisi: 9 consiglieri eletti tra gli studenti della Scuola Media (4 di terza media,
3 di seconda media, 2 di prima media) e 4 Consiglieri eletti tra gli alunni delle quarte e quinte
Elementari (uno per ogni classe), e dura in carica 1 anno scolastico.
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ART. 4– COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione Elettorale, una per ciascuna Scuola, sarà composta da un adulto (designato
dagli organi collegiali ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – che svolgerà le funzioni di Presidente) e
da quattro studenti (che svolgeranno le funzioni di scrutatore). Essa avrà il compito di verificare
la corretta predisposizione delle liste e delle schede, procedere alle operazioni di voto e di
spoglio delle schede stesse. Tale commissione avrà anche il compito di decidere, a
maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali che dovranno essere
presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi
entro le 18 ore successive.

ART. 5– TEMPI
1) Le elezioni sono indette dall’Amministrazione comunale, d’intesa con le Autorità scolastiche e
si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno vengono indette le elezioni per eleggere il Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi;
b) entro il 30 novembre di ogni anno il Dirigente Scolastico o suo Delegato, forma le liste dei
candidati a Sindaco e a Consigliere Comunale, disposti per ordine alfabetico, con l’indicazione
del cognome, nome e della classe di appartenenza, che vengono affisse in tutti i Plessi
scolastici del Comune di Drapia; dal 2 dicembre inizia la campagna elettorale che si svolgerà,
da parte degli studenti nelle forme che, d’intesa con il Corpo Insegnante, riterranno più
opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc.)
c) Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico (0re 9 – 11)
d) entro il 30 dicembre di ogni anno in tutti i Plessi si dovranno concludere le operazioni di voto
e di scrutinio.

ART. 6 – MODALITA’
1. Il regolare svolgimento delle operazioni di voto è assicurato dal coordinamento tra Comune
e Scuola. In ogni istituto si costituirà un seggio elettorale i cui componenti sono individuati ai
sensi del precedente art. 4.
2. L'Amministrazione comunale, attraverso il Servizio Amministrativo, fornirà le schede, i
moduli, gli stampati e le urne perchè tali elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate
durante le elezioni comunali.
3. Per le scuole elementari i candidati dei due plessi dovranno essere inseriti in due liste
separate, una per ogni livello di classe (una lista per la quarta e un’altra per la quinta).
4. Per le scuole medie i candidati di ogni classe (prima, seconda e terza) dovranno essere
inseriti in tre liste separate: una per ogni livello.

ART. 7 – VOTAZIONI
1. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sarà indicato il candidato Sindaco. Essi
potranno esprimere il loro voto apponendo una crocetta accanto al nominativo ed aggiungendo
la preferenza per un candidato della lista. Dovrà essere garantita la piena e totale autonomia e
segretezza del voto.
2. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e dovranno
essere aperte al pubblico. Delle operazioni di scrutinio dovrà essere redatto apposito verbale (a
cura della commissione elettorale), in duplice copia, da trasmettere, tempestivamente, agli
uffici Amministrativo del Comune e del Dirigente Scolastico.
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ART. 8 – NOMINA ELETTI
1. Saranno eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri i candidati che avranno riportato il
maggior numero di voti. In caso di parità sarà eletto il più anziano di età. Le votazioni del
C.C.R.R. saranno considerate valide indipendentemente dal numero dei voti avuti.
2. Il Sindaco del Comune pubblica e proclama gli eletti entro 7 giorni dal ricevimento dei
risultati, e salvo la presentazione di eventuali ricorsi, il Sindaco e i consiglieri del Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

ART. 9 SINDACO-GIUNTA E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1.Nella prima riunione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, che si terrà in locali
di proprietà comunale individuati ad hoc, il Sindaco dovrà procedere alla nomina della Giunta,
avente sei componenti, di cui quattro della Scuola Secondaria di I° grado e due della Scuola
Primaria.
2.Il Sindaco deve presentare nella prima seduta del Consiglio, il suo programma di lavoro.
3.Il Sindaco avrà il compito di convocare il Consiglio, presiedere e disciplinare le sedute del
Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.
4. Il Sindaco eletto avrà il compito di affiancare il Sindaco di Drapia nella programmazione
delle iniziative rivolte ai giovanissimi, nonchè di coordinare i lavori dell'organismo.
5. Il Sindaco indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità.
Tale tricolore verrà acquistato con fondi del bilancio comunale.
6. Nel corso del mandato il Sindaco provvederà alla surroga dei consiglieri dimissionari con
candidati presi dalla liste dei non eletti in base all’ordine delle preferenze ricevute.
7.La Giunta eletta si riunirà nei locali di cui al precedente comma 1 e dovrà discutere e
proporre gli argomenti da sottoporre all’attenzione e al dibattito del Consiglio.
8.Il Presidente viene eletto dai componenti del C.C.R.R. tra i propri membri.
9. Il Presidente è scelto tra i consiglieri resisi disponibili ad assumere la carica, votato a
scrutinio segreto nella prima seduta ed eletto a maggioranza relativa. In caso di parità
verrà eletto il più anziano di età.
10. Il Presidente dura in carica un anno.
11. Il Presidente decide l’ordine del giorno del Consiglio e lo convoca congiuntamente con il
Sindaco.
12. Il Presidente del Consiglio Comunale garantisce il regolare svolgimento dell’assemblea, in
particolare:
dà la parola ai consiglieri;
richiama chi non rispetta le regole;
aiuta negli interventi a far meglio comprendere i contenuti e, in caso di dubbio, è il suo
parere che prevale.

ART. 10 – C.C.R.R. - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
Il C.C.R.R. collabora con il Consiglio Comunale del Comune di Drapia, quest’ultimo si rende
disponibile a:
ascoltare le richieste del C.C.R.R,
informare il C.C.R.R. delle decisioni in merito alle tematiche di competenza,
interpellare il C.C.R.R. sulle problematiche relative agli adolescenti.
2. Il C.C.R.R. si riunirà almeno due volte nel corso dell’anno scolastico (uno ad inizio e l’altro
prima della fine dell’anno scolastico) e, comunque, su specifica richiesta del Sindaco o della
metà più uno dei consiglieri.
3. Le sedute del C.C.R.R. sono pubbliche.
2. Le sedute sono valide se intervengono almeno la metà dei consiglieri eletti; in mancanza
del numero minimo si rinvia la seduta. In seconda seduta è sufficiente un numero di
consiglieri pari a un terzo dei consiglieri eletti.
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3. Le votazioni avvengono normalmente a scrutinio palese per alzata di mano.
4. Ciascuna Scuola individuerà un docente/facilitatore che seguirà i lavori dei consiglieri del
C.C.R.R. nelle diverse fasi.
5. Le scuole disciplineranno, al proprio interno in modo autonomo, le modalità per favorire il
confronto tra "eletti ed elettori" nell'ambito del proprio "collegio", attraverso "audizioni" o
"dibattiti" nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

ART. 11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dai 2/3 dei Consiglieri del
C.C.R.R o del Consiglio Comunale.

ART. 12 – NORMA FINALE
Tutto ciò che non è contenuto nel presente Regolamento relativo al funzionamento del C.C.R.R
può essere definito con apposito atto da parte dello stesso Consiglio e trasmesso all’Ufficio
Amministrativo del Comune di Drapia.
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