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COMUNE DI ILLASI
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ARTICOLO 01
Per favorire la partecipazione alla vita collettiva e un'idonea crescita
socio-culturale dei giovani nella piena consapevolezza dei diritti e dei
doveri verso le istituzioni, nonché come strumento utile agli adulti per
conoscere e approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla città e sui
programmi di sviluppo è istituito a Illasi il Consiglio Comunale dei Ragazzi
(CCR).

ARTICOLO 02
Sono organi del CCR:
a. il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
b. il Sindaco dei Ragazzi.
I l CCR è un organismo che ha funzioni propositive e consultive da
manifestare attraverso pareri, proposte o richieste di informazioni nei
confronti degli Organi Comunali sui temi e sui problemi che riguardano la
generale attività amministrativa di Illasi ed inoltre le varie esigenze ed
istanze che provengono dai giovani.
Il CCR, inoltre, dovrà gestire i propri progetti territoriali, attraverso la
disponibilità di risorse economiche messe ogni anno a disposizione in
bilancio dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 03
Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo: la sua
organizzazione e modalità di elezione sono disciplinate nel presente
Regolamento. Il CCR dura in carica un anno scolastico.

ARTICOLO 04
Le decisioni prese dal CCR, sotto forma di pareri e proposte, sono
verbalizzate da un funzionario del Comune o un Consigliere Comunale che
ha il compito di Segretario e sottoposte all'Amministrazione Comunale, la
quale dovrà dare risposta scritta in merito alle problematiche o istanze
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espresse ed eventuali soluzioni che si intendono seguire.

ARTICOLO 05
Il CCR potrà chiedere al Sindaco del Comune di porre all'ordine del giorno
del Consiglio Comunale degli adulti un preciso argomento per la relativa
discussione.

ARTICOLO 06
Hanno diritto di votare e di essere votati tutti gli alunni appartenenti alle
classi prime, seconde e terze della scuola media inferiore G. Zamboni di
Illasi.

ARTICOLO 07
I componenti del CCR sono di numero variabile in relazione al numero
delle classi coinvolte. I consiglieri sono eletti in questo modo: ogni classe
elegge tre rappresentanti sulla base delle liste formatesi. Saranno eletti i tre
alunni che, indipendentemente dalla lista di appartenenza, hanno ricevuto
il maggior numero dei voti.

ARTICOLO 08
Dal mese di settembre a metà ottobre avverrà la formazione delle liste
all'interno di ogni classe. Nel frattempo il CCR stabilirà il calendario in
merito al periodo di propaganda, da contenere sempre entro la fine di
Ottobre, e di elezioni, da effettuarsi all'inizio di novembre.

ARTICOLO 09
Per le elezioni vi sarà un seggio unico presso il quale vi è una
commissione di vigilanza costituita da due alunni, non candidati, un
insegnante, un Consigliere Comunale o un funzionario del Comune di
Illasi con funzione di segretario e un genitore che sarà il Presidente.
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Nell'eventualità che vi siano ricorsi sulle procedure elettorali, la
commissione di vigilanza ha il compito di decidere a maggioranza entro
24 ore.

ARTICOLO 10
Gli elettori riceveranno una scheda elettorale, dove sono iscritti tutti i
nominativi dei candidati e sulla quale dovranno esprimere il voto di
preferenza segnando con una crocetta. Il voto è valido solo se verranno
espresse fino a due preferenze.
Durante le elezioni dovrà essere mantenuta la segretezza del voto e il
controllo da parte degli organi delegati. Gli scrutini inizieranno subito
dopo la chiusura dei seggi.
Ai termine dello scrutinio è redatto apposito verbale, che unitamente alle
schede scrutinate, sono trasmessi alla segreteria del Comune di Illasi.
La comunicazione di avvenuta elezione è effettuata direttamente dal
Sindaco al Dirigente Scolastico con nota scritta entro sette giorni dalla
comunicazione del segretario comunale.
Il Sindaco convocherà la prima riunione dei CCR.

ARTICOLO 11
Nella prima riunione il CCR dovrà eleggere a scrutinio segreto il Sindaco,
con maggioranza assoluta del 50% + uno dei consiglieri eletti, ed il
Vicesindaco, che sarà colui che avrà ricevuto più voti dopo il Sindaco. Il
Sindaco e il Vicesindaco devono essere necessariamente un maschio e
una femmina.
Al Sindaco verrà consegnata la fascia con i colori e lo stemma del
Comune di Illasi, da indossare durante le manifestazioni.

ARTICOLO 12
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi realizza il proprio programma
attraverso Commissioni di lavoro composte da Consiglieri appositamente
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stabilite in funzione delle attività previste.
Le Commissioni si riuniscono periodicamente, secondo un calendario
stabilito dai Consiglieri.
Ciascuna Commissione avrà un Presidente e un Segretario.
In base alle attitudini di ognuno dei Consiglieri si creeranno tre
Commissioni che si occuperanno di:
a. sport, tempo libero, giochi;
b. cultura, spettacolo, pubblica istruzione;
c. politica ambientale.

ARTICOLO 13
II Sindaco di Illasi convocherà, almeno una volta all'anno, in riunione
congiunta il Consiglio Comunale degli adulti e il CCR.
Il Sindaco e il Vicesindaco dei ragazzi potranno essere invitati a
presenziare, insieme ai rappresentanti del Consiglio Comunale, a
ricorrenze e manifestazioni ufficiali.

ARTICOLO 14
Il CCR sarà convocato dal Sindaco dei Ragazzi almeno tre volte all'anno
e quando lo riterrà opportuno, oppure quando verrà richiesto da un quarto
dei Consiglieri.
Della convocazione deve essere data notizia da parte del Sindaco dei
Ragazzi al Sindaco del Comune, che avrà cura di pubblicizzare
adeguatamente la convocazione mediante manifesti e all'Albo pretorio del
Comune.
Spetta al Sindaco dei Ragazzi presiedere e disciplinare le sedute del
CCR e formare l'ordine del giorno.
Le sedute del CCR sono regolarmente costituite in presenza della metà
più uno dei consiglieri più il Sindaco dei Ragazzi.
Le decisioni adottate dal CCR, sotto forma di pareri o proposte, sono
approvate quando abbiano ottenuto voto favorevole della metà più uno
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dei votanti. I consiglieri che si astengono dal voto non si computano ai fini
del numero dei votanti, ma solo ai fini del numero che rende legale la
seduta.
I verbali delle sedute del CCR devono essere trasmessi ai capigruppo
consiliari.
Alle adunanze del Consiglio Comunale dei Ragazzi è prevista la
presenza dell'insegnante responsabile del progetto.

ARTICOLO 15
Durante il suo mandato, la sede delle riunioni del CCR è la Sala
Consigliare

del

Comune

di

Illasi

ovvero

presso

spazi

messi

a

disposizione dall’Istituto Scolastico.

ARTICOLO 16
Nel corso del mandato si provvederà alla sostituzione dei Consiglieri
dimissionari, i quali verranno integrati da chi ha ricevuto più voti tra i non
eletti della stessa classe.

ARTICOLO 17
Le

Istituzioni

Scolastiche

annualmente

individuano

gli

Insegnanti

incaricati di costituire la Commissione Docenti alla quale spettano i
seguenti compiti:
a. concordare con l'Amministrazione Comunale il programma annuale
delle attività;
b. affiancare i ragazzi delle scuole nel corso delle operazioni elettorali;
c. coordinare le Commissioni preparatorie alle sedute consiliari;
d. assistere ai lavori delle sedute consiliari;
e. svolgere una funzione informativa nell'ambito dei Collegi
Docenti e Consigli d'Istituto.
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ARTICOLO 18
La proposta di modifica del presente regolamento deve essere presentata
dalla metà più uno del CCR ed approvata dalla maggioranza dei due terzi
dei votanti. Il Consiglio Comunale di Illasi potrà approvare la proposta di
variazione del regolamento.

ARTICOLO 19 – NORME TRANSITORIE
Durante l'anno scolastico 2005/2006, anno in cui nasce il CCR, si attuano
delle norme transitorie che integrano, e in alcuni casi sostituiscono, gli articoli
precedenti.
Durante il mese di aprile avverrà la formazione delle liste all'interno di ogni
classe. Nel frattempo il Sindaco del comune o un suo delegato stabilirà il
calendario in merito al periodo di propaganda, da contenere entro la fine di
aprile, e di elezioni, da effettuarsi all'inizio di maggio.
Il Sindaco e il Vicesindaco non potranno essere eletti tra gli alunni delle classi
terze.
Durante la prima riunione in assoluto del CCR, dovrà essere approvato
all’unanimità il presente regolamento.
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