COMUNE DI LALLIO (BG)
REGOLAMENTO del
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
Premessa
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (di seguito: CCR) è il luogo in cui i ragazzi si riuniscono per
esprimere le idee, confrontare le opinioni e discutere liberamente, nel rispetto delle regole, allo
scopo di elaborare proposte per migliorare il paese, in collaborazione con gli adulti.
Il CCR ha funzioni propositive e consultive, da esplicare attraverso proposte, pareri o richieste di
informazioni nei confronti degli organi comunali su varie esigenze e istanze che provengono dal
mondo giovanile.
Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero: la sua organizzazione e le modalità di elezione
sono disciplinate dal presente regolamento.

ART. 1 – OBIETTIVI DEL CCR
-

Educare i ragazzi alla rappresentanza democratica.

-

Far vivere ai ragazzi un’esperienza educativa socio culturale nella piena consapevolezza
dei diritti e dei doveri istituzionali.

-

Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio tramite il
coinvolgimento nelle scelte che li riguardano.

ART . 2 – SOGGETTI COINVOLTI
Sono coinvolti nel funzionamento del CCR:
-

i ragazzi della scuola secondaria di Lallio e della 5^ classe della scuola primaria di Lallio

-

gli insegnanti che collaborano all’iniziativa, sostenendo e valorizzando l’attività dei ragazzi
e garantendo loro un idoneo spazio di informazione e cultura

-

i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale (Sindaco o un suo delegato) che saranno
impegnati nelle sedute del CCR e a cui spetta il compito di raccogliere le idee dei ragazzi e
di affiancarli per tutta la durata del mandato

ART. 3 - COMPETENZE DEL CCR
Il CCR ha competenze su
-

ambiente

-

viabilità

-

tempo libero, aggregazione

-

sport

-

cultura, spettacolo

-

informazione, comunicazione

-

servizi alla persona

Il CCR svolge attività propositiva in maniera libera e autonoma, nell’ambito delle materie di cui
sopra, mediante apposite deliberazioni.
L’amministrazione Comunale si impegnerà a prevedere nel proprio bilancio un finanziamento
annuale del CCR, che i ragazzi gestiranno nell’ambito di scelte o iniziative che riterranno
opportune e che verranno condivise con la Giunta Comunale.

ART. 4 – ELETTORI ED ELETTI
Partecipano alle elezioni del CCR i ragazzi iscritti alla scuola secondaria di Lallio ed alla 5^ classe
della scuola primaria.
Tutti i ragazzi delle suddette classi saranno eleggibili, anche se non residenti sul territorio.
Il mandato di consigliere non prevede ricompense e la durata in carica è pari a due anni scolastici,
anche al termine del conseguimento della licenza media.
I componenti del CCR che in corso di mandato cambieranno scuola (ovvero termineranno un ciclo
scolastico) avranno facoltà, se residenti nel Comune di Lallio, di portare a termine il loro incarico.

Art. 5 - MODALITA’ E TEMPI DELLE ELEZIONI
Le elezioni si svolgono ogni due anni nel mese di novembre: la scuola gestisce le suddette elezioni
secondo tempi e modalità proprie, inviando per iscritto all'Ufficio Istruzione del Comune l’elenco
dei candidati suddivisi per Liste e i relativi programmi elettorali, almeno 20 giorni prima della data
fissata per le elezioni.
Si vota in un unico giorno, in orario scolastico, presso i locali della Scuola.
Le scuole disciplineranno, al loro interno e in modo autonomo, la campagna elettorale, le
modalità per costituire le Liste e per far stendere ai ragazzi il programma elettorale, incentivando

il confronto fra candidati ed elettori attraverso audizioni e/o dibattiti nelle forme e sedi che
riterranno più compatibili con l’attività didattica.
In ogni Lista (che dovrà comprendere almeno 15 candidati) dovrà essere rispettata la presenza di
entrambi i sessi.
Le candidature sono comunque individuali: gli elettori, al momento del voto, riceveranno una
scheda sulla quale sarà riportato l’elenco dei candidati, la classe e la Lista di appartenenza ed
esprimeranno una preferenza apponendo una crocetta a fianco del nominativo.
Il materiale necessario per le elezioni verrà distribuito dall’Amministrazione Comunale.
Il seggio dovrà essere costituito da un docente (che avrà funzione di Presidente di Seggio) e
almeno 3 ragazzi.
Il Presidente, al termine delle operazioni di scrutinio, provvederà a consegnare le schede all’
Ufficio Istruzione del Comune dove un’apposita commissione elettorale composta dal Sindaco, o
un suo delegato, e da due alunni non candidati controllerà i voti e, al termine dello spoglio,
proclamerà gli eletti e li comunicherà tramite tabellone esposto al pubblico, affissione all’albo
pretorio, comunicazione alla scuola e sul sito internet comunale.
Saranno eletti consiglieri comunali i primi 13 (tredici) ragazzi/e risultanti dal computo delle
preferenze.
In caso di parità di preferenze, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

ART. 6 – COMPOSIZIONE DEL CCR
IL CCR è costituito da 13 consiglieri.
Alla prima riunione, convocata dal Sindaco di Lallio, il CCR elegge al suo interno, con scrutinio
segreto, Sindaco e Vice Sindaco.
Successivamente il Sindaco del CCR avrà facoltà di delegare alcuni consiglieri per incarichi
specifici negli ambiti di cui all’art.3 del presente regolamento.
Alla prima seduta del CCR partecipa anche la Giunta Comunale.
Un rappresentante dell’Amministrazione Comunale (di cui all’articolo 2) ricoprirà il ruolo di
Segretario che avrà il compito di registrare assenze e presenze e di stilare il verbale.
Il Sindaco dei ragazzi cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale e potrà partecipare alle
manifestazioni ufficiali organizzate dal Comune quando la sua presenza sarà ritenuta di
rappresentanza.

Sindaco dei ragazzi e Consiglieri delegati avranno momenti di incontro e confronto privilegiati
con gli Assessori di riferimento per tutta la durata del loro mandato.

ART. 7 – CONVOCAZIONE DEL CCR – ORDINE DEL GIORNO
–

NUMERO LEGALE -

La prima convocazione del CCR dovrà avvenire entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.
Il CCR si riunisce, di norma, presso la Sala Consiliare Comunale, salvo diversa previsione, su
convocazione del Sindaco dei Ragazzi, previa comunicazione con 10 giorni di anticipo all’Ufficio
Istruzione il quale, esclusa la presenza di eventuali impedimenti, provvederà ad inviare la
convocazione ufficiale.
La convocazione dovrà altresì essere affissa all’albo dell’Istituto scolastico e all’Albo pretorio del
Comune.
Il CCR si riunisce al di fuori dell’orario scolastico e le sedute sono pubbliche: a nessuno degli
spettatori presenti in aula sarà consentito intervenire durante le discussioni: chi non osserverà
queste regole verrà invitato ad allontanarsi dal rappresentante dell’Amministrazione Comunale.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza almeno della metà più uno dei consiglieri
eletti; nel caso in cui non si raggiungesse il numero, si dovrà ricorrere a nuova convocazione.
I consiglieri dovranno far pervenire la giustificazione per l’eventuale assenza al rappresentante
dell’Amministrazione comunale con funzione di Segretario.
I Consiglieri hanno il dovere di:
- essere presenti alle riunioni del CCR e partecipare alle attività;
- mantenere un comportamento adeguato al buon andamento dei lavori del CCR.
Il Consigliere, che per sopravvenuti motivi non potrà più partecipare alle attività, dovrà rassegnare
le dimissioni in forma scritta al CCR.

ART. 8 – MODALITA’ DI INTERVENTO – MODALITA’ DI VOTAZIONE
Il Consigliere che vuole prendere la parola deve prenotarsi alzando la mano.
Di norma ogni intervento non può durare per più di 10 minuti.
Le votazioni avvengono in forma palese, per alzata di mano.

ART. 9 – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
L’ordine del giorno viene stilato dal Sindaco dei ragazzi. Non meno di cinque consiglieri potranno
richiedere l ‘inserimento di un argomento almeno tre giorni prima della convocazione.
Le decisioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte e pareri,
verranno verbalizzate dal Segretario e sottoposte in forma scritta all’Amministrazione Comunale.
La stessa, per il tramite dell’Ufficio Istruzione, entro trenta giorni dal ricevimento dovrà formulare
risposta scritta circa il problema o l’istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono
seguire per le eventuali relative soluzioni.

ART. 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Eventuali modifiche del presente regolamento verranno :
-

deliberate dal CCR con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti e trasmesse al
Consiglio Comunale che dovrà pronunciarsi in merito

-

proposte dal CC degli adulti e sottoposte al voto del CCR con le stesse modalità di cui al
punto precedente .

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di eseguibilità della deliberazione consiliare di
approvazione.

