
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

E DELLE RAGAZZE 

Art 1 Premesse 

 

Il consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è un organismo consultivo a base democratica 

che promuove e consente la libera partecipazione dei ragazzi delle scuole alla vita pubblica 

cittadina. 

Art 2 – Funzioni 

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze elabora e formula proposte di deliberazione o di 

argomenti nell’interesse degli studenti delle scuole dell’obbligo per i competenti organi istituzionali 

del Comune. Svolge inoltre funzioni di segnalazione dei loro problemi o bisogni nei confronti della 

Giunta Comunale. 

Le Deliberazioni ed i verbali del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze costituiscono 

proposta di deliberazione od argomento di discussione per la Giunta Comunale , su comunicazione 

dei servizi scolastici del Comune. 

Art. 3 Didattica e Referenti 

 

L’istituzione scolastica locale promuove nel contesto del relativo piano formativo didattico tutte le 

opportune iniziative finalizzate a rendere concretamente efficace l’iniziativa anche mediante 

individuazione di un referente cui è delegata la rappresentanza dell’istituto per l’intero anno 

scolastico. 

Art. 4 Comitato Esecutivo 

 

Le procedure organizzative, la proposta di convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

delle Ragazze, la definizione dell’ordine del giorno, l’utilizzo del logo, la predisposizione e la 

modifica dei regolamenti, la nomina degli eletti dalle consultazioni elettorali vengono effettuate dal 

Comitato Esecutivo . 

Il Comitato Esecutivo è composto dal Sindaco o suo delegato dal Presidente del Consiglio 

Comunale o suo delegato, da due consiglieri comunali di cui uno di maggioranza ed uno di 

minoranza , dal referente dell’istituzione scolastica, dal responsabile dei servizi scolastici del 

comune. 

Il comitato Esecutivo rimane in carica per un anno scolastico e viene rinnovato su   proposta del 

Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale. 

La partecipazione alle sedute in seno al Comitato Esecutivo non consente alcuna attribuzione di 

compensi da parte del comune. 



Nel caso il referente non potesse intervenire alle sedute del Comitato Esecutivo, l’autorità scolastica 

provvederà a delegare discrezionalmente  altro referente.  

Art. 5 Corpo Elettorale 

Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni delle ultime due classi della scuola primaria e quelli 

della scuola secondaria di primo grado delle scuole locali. 

Art. 6 Costituzione del Consiglio 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è costituito da dodici componenti così suddivisi: 

- sei consiglieri eletti dagli alunni della scuola primaria; 

- sei  consiglieri eletti tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

 

Art. 7 Modalità di Elezione 

 

Le operazioni elettorali avranno luogo nella sala consiliare del comune, ovvero su richiesta della 

competente autorità scolastica in uno dei plessi scolastici locali. 

In ogni plesso scolastico di Sinagra verranno pubblicate le liste dei candidati all’elezione a 

consigliere e alle stesse sarà collegato un candidato alla carica di baby Sindaco. 

Le liste dei candidati al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco dovranno essere composte da 

non più di venti studenti di cui almeno dieci dovranno essere di sesso femminile. La presentazione 

delle stesse dovrà essere sottoscritta da almeno trenta studenti.  

L’elezione del Sindaco baby dovrà avvenire in maniera diretta da parte di tutti gli alunni delle classi 

di cui al precedente articolo quattro che esprimeranno un voto per il candidato Sindaco della lista e 

due preferenze di cui una per un candidato di sesso maschile e una per una candidata di sesso 

femminile. Risulterà eletto Sindaco il candidato della lista che avrà ottenuto più voti. Saranno eletti 

consiglieri i candidati di ogni lista che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi (6 della lista 

della scuola primaria e 6 della lista della scuola secondaria) 

Il Sindaco è eleggibile una sola volta. 

Entro 10 giorni dalla data delle elezioni il Sindaco di Sinagra convoca i Baby consiglieri e il Baby 

Sindaco eletti che si riuniranno nella sala consiliare del Comune per l’insediamento ufficiale e per 

eleggere il presidente del consiglio dei ragazzi e delle ragazze a maggioranza relativa. Qualora due 

o più baby consiglieri dovessero ottenere parità di voti si procederà al ballottaggio. 

Il Sindaco di Sinagra proclama , nella stessa seduta, subito dopo l’elezione del presidente del Baby 

Consiglio Comunale, il Baby Sindaco eletto direttamente da tutti gli alunni aventi diritto al voto. 

Il Consiglio provvederà ad eleggere nella stessa seduta a maggioranza relativa il Vice Presidente 

che dovrà appartenere ad una scuola diversa da quella che ha espresso il Presidente, al Vice 

Presidente competono le stesse funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 



Art. 8 Competenze del Baby Presidente del Consiglio 

Il Baby Presidente eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le 

sedute del Consiglio. La carica di presidente ha la durata di un anno. 

Nel corso del mandato il Presidente provvederà alla sostituzione dei consiglieri dimissionari o che 

hanno cessato la frequenza scolastica, con il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti 

dopo il candidato cassato. 

Art. 9 Competenze del Baby Sindaco 

Il Baby Sindaco ha la rappresentanza ufficiale della popolazione scolastica. Partecipa, con diritto di 

parola senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Comunale. Partecipa alle manifestazioni 

ufficiali in rappresentanza della popolazione scolastica, usando come distintivo sindacale la fascia 

tricolore sulla spalla sinistra.  

Art. 10 Sedute e Convocazioni del Consiglio 

Esso si riunisce nell’aula consiliare nelle ore e nei giorni preventivamente concordati con il Sindaco 

e con il Presidente del Consiglio Comunale. 

Le sedute del Baby Consiglio Comunale 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 di 30 minuti, trascorsi i quali, la seduta potrà tenersi validamente con la presenza di 

almeno 7 componenti. 

Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti. La partecipazione 

dei ragazzi e delle ragazze alle sedute Consiliari sarà totalmente gratuita. 

I ragazzi dovranno essere autorizzati dai loro genitori e coordinati dai docenti. Il Baby Consiglio 

potrà approvare un Regolamento circa il funzionamento interno. 

Art. 11 Materia di competenza del Consiglio 

 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze ha il compito di collaborare con il Consiglio 

Comunale in via consultiva nelle seguenti materie: 

- ambiente; 

- sport; 

- tempo libero; 

- giochi; 

- rapporti con l’associazionismo; 

- cultura e spettacolo; 

- pubblica istruzione;  

- assistenza ai giovani e agli anziani; 

- rapporti con Enti ultranazionale a tutela dell’infanzia. 



Art.12 Durata e Surroghe 

 

I rappresentanti eletti nel consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze durano in carica un anno 

scolastico. 

E’ facoltà dell’eletto dimettersi dall’incarico previa comunicazione scritta indirizzata al comune  

che provvederà a dare comunicazione al Comitato Esecutivo, il quale successivamente provvederà 

alla relativa surroga. 

Art. 13 Funzionamento 

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è convocato e presieduto dal Presidente del 

Consiglio Comunale o dal Vice Presidente così come previsto dallo Statuto del Comune. 

Su proposta del Comitato Esecutivo il consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si riunisce 

due o più volte prima del termine dell’Anno Scolastico in numero massimo di 5 sedute. 

Quando 1/5 dei componenti il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze avanza formale 

richiesta adeguatamente motivata al Presidente del Consiglio Comunale di convocazione d’urgenza 

del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, il Presidente del Consiglio Comunale 

convoca entro quindici giorni l’assemblea. 

La discussione assembleare è libera relativamente all’ordine del  giorno fissato. Nelle sedute 

l’ordine del giorno può prevedere la presentazione di proposte da sottoporre alla votazione in aula, 

ovvero interrogazioni ai componenti della Giunta Comunale che interverranno alla seduta. 

Gli argomenti ed i testi delle interrogazioni dovranno pervenire al Comitato Esecutivo entro sei 

giorni dalla data di convocazione.  

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti dei presenti alla seduta con la 

partecipazione in aula della maggioranza dei componenti del consiglio. 

Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza semplice dei presenti  per alzata di mano. 

La verbalizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze compete al Segretario 

Comunale o altro dipendente incaricato. 

Potranno intervenire alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze il Sindaco, i 

componenti della Giunta e, quali uditori, i componenti del Consiglio Comunale. 

La seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è pubblica e di norma si tiene 

nell’aula del Consiglio Comunale. 

 

 

 

 

 



Art. 14 Pubblicità e Trasparenza 

 

 All’interno dei singoli istituti scolastici partecipanti al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze verranno  affisse le convocazioni ed i verbali dello stesso a cura dell’Ufficio Segreteria del 

Comune. 

NORMA TRANSITORIA 

 

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Comitato Esecutivo di cui all’art. 4 è 

così composto : dal Sindaco o suo delegato , dal Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato , 

da un referente dell’istituto comprensivo di Castell’Umberto, del Responsabile dei servizi scolastici 

dell’Ente. 

Entro due mesi dall’approvazione del presente Regolamento la composizione del comitato 

Esecutivo dovrà essere adeguata a quanto disposto dall’art.4 comma2. 


