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PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 - Istituzione e finalità 

Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto Comunale, al fine di incoraggiare ed approfondire l’educazione 

alla convivenza civile ed alla partecipazione alla vita democratica del territorio, viene istituito il 

Consiglio Comunale dei ragazzi  (in seguito CCR), al fine di favorire un’idonea crescita socio-

culturale dei giovani nella piena consapevolezza dei diritti e doveri civici verso le istituzioni e 

verso la comunità. 

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento del 

CCR. 

 
Art. 2 - Obiettivi 

Gli obiettivi del CCR sono: 

1) far vivere ai giovani una concreta esperienza educativa di cittadinanza attiva, rendendoli 

partecipi e protagonisti della vita democratica del territorio attraverso il diretto 

coinvolgimento nelle scelte che li riguardano; 

2) favorire il coinvolgimento dei giovani nelle attività culturali, artistiche e sportive; 

3) riconoscere e diffondere i principi di democrazia, solidarietà e partecipazione che sono alla 

base della Costituzione della Repubblica Italiana; 

4) valorizzare le diversità culturali, etniche e religiose nel quadro di una pacifica convivenza; 

5) far diventare l’esperienza del CCR un reale strumento di comunicazione tra i ragazzi, 

l’Amministrazione Comunale e la Scuola, per permettere loro di svolgere un ruolo 

propositivo nei confronti degli organi comunali sulle scelte che li riguardano. 

 
Art. 3 - Funzioni e competenze 

Al CCR sono attribuite le seguenti funzioni: 

1) funzioni rappresentative: rappresenta ed è portavoce dei giovani studenti cittadini e cittadine 

frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado di Poggio Rusco; 

2) funzioni consultive: esprime pareri consultivi sulle seguenti materie: 

a) ambiente 

b) cultura e spettacolo 

c) pubblica istruzione 

d) sport, tempo libero e giochi 

e) assistenza ai giovani e agli anziani 

3) funzioni propositive: elabora proposte per migliorare il paese e cercare soluzioni a problemi 

che riguardano le giovani generazioni. Le decisioni prese sotto forma di proposte sono 

verbalizzate e sottoposte all’Amministrazione Comunale, la quale, entro 40 giorni dal 

ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l’istanza espressa ed 

illustrare le modalità che intende attuare per eventuali relative soluzioni. 

Annualmente, l’Amministrazione Comunale può stanziare specifiche risorse del bilancio da 

destinare al finanziamento di attività proposte dal CCR e che verranno gestite tramite gli appositi 

uffici comunali. 

In caso di donazioni e sponsorizzazioni raccolte a favore del CCR, queste verranno messe a 
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disposizione e impegnate per le attività proposte dallo stesso CCR con le stesse modalità delle 

risorse messe a disposizione dall’Amministrazione comunale. 

 
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CCR 

 

Art. 4 - Composizione e durata 

IL CCR è composto da studenti residenti a Poggio Rusco e frequentanti le classi I, II, III della 

Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Poggio Rusco. 

Il CCR è formato da 2 (due) rappresentanti per ogni classe interessata al progetto. 

Il CCR dura in carica fino alle elezioni successive. 

Il mandato sarà per tutti i componenti a titolo gratuito. 

 

Art. 5 - Elettori ed eletti 

Sono elettori gli iscritti alle classi interessate al progetto; sono eleggibili solo gli iscritti alle classi 

interessati al progetto e residenti nel territorio del Comune di Poggio Rusco. 

Ogni consigliere non potrà essere eletto per più di due volte consecutive. 

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, si provvede alla sostituzione con il primo dei 

ragazzi o  non eletto appartenente alla stessa classe del consigliere da sostituire. 

I requisiti necessari per mantenere la carica di consigliere, una volta acquisita, sono la residenza, la 

frequenza scolastica, la mancanza di sanzioni scolastiche o di segnalazioni da parte delle forze 

dell’ordine su comportamenti non corretti. 

 
Art. 6 -  Liste elettorali 

In ogni classe verrà stilata una lista di candidati formata da almeno 4 e non più di 8 candidati. 

Nelle liste devono essere rappresentati entrambi i sessi. 

Per predisporre le liste, ogni classe avrà a disposizione almeno una assemblea di un’ora, da 

svolgersi in orario scolastico, sotto la guida di un insegnante. 

 
Art. 7 - Modalità di elezione 

Gli elettori, così come individuati all’Art.5, eleggono i propri rappresentanti, mediante votazione 

segreta. 

Ogni elettore potrà esprimere 1 (una) preferenza tra i candidati della lista della propria classe, 

scrivendo nome e cognome sulla apposita scheda fornitagli. Se il nome o il cognome non sono 

scritti correttamente, ma risulta comunque possibile risalire alla preferenza data dall’elettore senza 

alcuna incertezza, il voto viene convalidato; in caso contrario il voto è da considerarsi nullo. 

Le votazioni si svolgeranno nel plesso scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado di Poggio 

Rusco, in un unico seggio, durante l’orario di lezione, in data da concordare tra Amministrazione 

Comunale ed Istituto Scolastico nel rispetto dei seguenti termini: 

1) per l’anno scolastico 2016/2017: entro il 22 dicembre 2016; 

2) per gli anni successivi, al fine del rinnovo delle cariche, entro il 31 ottobre.  

L’ufficio  di  seggio  sarà  composto  da  un’insegnante,  che  coadiuvato  dal  gruppo  di tutoraggio, 
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segnerà il numero degli elettori e i voti riportati. 

Sono eletti consiglieri i due ragazzi che per ogni classe che hanno ottenuto il maggior numero di 

preferenze. 

In caso di parità, si procede al ballottaggio 

L’intero procedimento elettorale sarà supervisionato dal gruppo di tutoraggio. 

I risultati delle elezioni devono essere affissi all’ingresso dell’Istituto scolastico. 

 

ORGANI DEL CCR 

 

Art. 8 - Composizione organi del CCR 

Sono organi del CCR il Sindaco, il Vicesindaco, il Consiglio e il gruppo di tutoraggio. 

La prima seduta, convocata e guidata dal Sindaco di Poggio Rusco, con l’ausilio del gruppo di 

tutoraggio, è dedicata alla conoscenza reciproca dei consiglieri e ad un primo scambio di pareri 

sulle future funzioni. 

Durante tale seduta, viene eletto il Sindaco del CCR. 

Le prime due votazioni richiedono una maggioranza di 2/3 dei componenti del Consiglio. 

Dalla terza votazione, è richiesta la maggioranza assoluta. Nel caso in cui nessun candidato 

raggiunga tale maggioranza, si passerà al ballottaggio tra i primi due candidati che avranno ottenuto 

più voti. 

Al secondo eletto andrà l’incarico di Vicesindaco. 

 

Art. 9 - Sindaco del CCR 

Il Sindaco dei Ragazzi , o in sua assenza il Vicesindaco, ha i seguenti compiti: 

1) rappresentare il CCR; 

2) convocare il CCR e fissare l’ordine del giorno; 

3) nominare i sostituti dei consiglieri dimissionari o sostituiti; 

4) coordinare le attività del CCR.; 

5) curare i rapporti con le autorità comunali e scolastiche; 

6) presentare al CCR le linee programmatiche relative ai progetti da realizzare nel corso 

dell’anno. 

Il Sindaco di Poggio Rusco, durante la prima seduta utile del Consiglio Comunale, proclama 

ufficialmente la costituzione del CCR. 

Nel caso di dimissioni del Sindaco del CCR, verrà nominato al suo posto il Vicesindaco e si 

procederà a nuova elezione per il Vicesindaco. 

La carica di Sindaco può essere ricoperta per un massimo di due volte anche consecutive. 

Il Sindaco del CCR, nell’espletamento delle sue funzioni, sarà coadiuvato dal gruppo di 

tutoraggio. 

 
Art. 10 - Consiglio 

Il Consiglio ha le seguenti competenze: 

1) proporre  al  Sindaco  di  Poggio  Rusco  un  argomento  da  porre  all’ordine  del  giorno del 
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Consiglio Comunale di Poggio Rusco; 

2) sottoporre all’Amministrazione Comunale del Comune di Poggio Rusco esigenze ed istanze 

che provengono dal mondo giovanile; 

3) elaborare proposte per migliorare il paese e cercare soluzioni a problemi che riguardano le 

giovani generazioni 

 
Art. 11 - Gruppo di tutoraggio 

È previsto un gruppo di tutoraggio costituito da 2 persone adulte (un insegnante scelto dalla scuola 

referente per il CCR e un tutor nominato dalla Giunta Comunale) che svolgeranno compiti di 

consulenza e supporto al CCR. 

Il tutor scolastico ha il compito di: 

1) Stimolare la progettualità; 

2) Moderare la discussione; 

3) Supportare ed affiancare i ragazzi nell’espletamento delle loro funzioni; 

4) Partecipare alle procedure elettorali; 

5) Convocare, se richiesto, il Dirigente Scolastico o un insegnante a seconda dei temi affrontati 

Il tutor nominato dalla Giunta Comunale ha il compito di assicurare il rapporto tra il CCR e 

l’Amministrazione Comunale e svolge anche le funzioni di segretario del CCR. 

A tal fine: 

1) Collabora con il Sindaco e il CCR nel rapporto con l’Amministrazione comunale; 

2) Partecipa alle procedure elettorali; 

3) Fa l’appello e registra le presenze e le assenze; 

4) Trascrive e verbalizza tutto il materiale prodotto dal CCR; 

5) Avvisa il Comune delle convocazioni del CCR; 

6) Riferisce del lavoro del CCR all’Assessore comunale referente; 

7) Convoca, se richiesto, un assessore a seconda dei temi affrontati 

 

FUNZIONAMENTO DEL CCR 

 

Art. 12 - Sedute del CCR 

Il CCR si riunisce in date concordate dal gruppo di tutoraggio, almeno una volta al mese durante 

l’orario scolastico. 

Durante la prima seduta del CCR, i consiglieri, aiutati dal gruppo di tutoraggio, definiscono i 

progetti che intendono realizzare in base alle materie indicate nell’Art 3. 

 
Art. 13 - Validità delle sedute e delle decisioni 

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei consiglieri al momento 

dell’appello. Se non si raggiunge il numero legale per la validità della seduta, è prevista un’ulteriore 

convocazione. 

Le decisioni prese dal CCR sono adottate sotto forma di proposte o pareri non vincolanti a 

maggioranza assoluta dei partecipanti alla seduta mediante alzata di mano. 

Nel caso in cui i voti favorevoli siano equivalenti ai voti contrari, il voto del Sindaco ha valore 
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doppio. 

Per ogni seduta verrà stilato apposito verbale che verrà pubblicato sul sito web del Comune di 

Poggio Rusco. 

 
Art. 14 - Convocazione del CCR 

La convocazione del CCR è disposta a mezzo avviso scritto personale distribuito tramite la scuola 

almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza consiliare. 

Della convocazione va dato preventivo avviso anche : 

1) alla popolazione studentesca attraverso l’affissione presso i locali scolastici; 

2) al Comune 

L’avviso di convocazione contiene l’ordine del giorno, l’indicazione del giorno e dell’ora 

dell’adunanza e della sede dove sarà tenuta. 

L’ordine del giorno viene stilato dal Sindaco del CCR in collaborazione con il gruppo di 

tutoraggio. 

 
Art. 15 - Modalità di intervento 

Il Consigliere che intende prendere la parola in Consiglio dovrà chiedere la parola al Sindaco 

alzando la mano. 

Ogni Consigliere potrà intervenire massimo due volte su ogni argomento con interventi della durata 

di cinque minuti l’uno, oppure utilizzare tutto il tempo in un solo intervento. 

 
Art. 16 - Comportamento dei consiglieri 

I consiglieri hanno il diritto e il dovere di partecipare alle sedute del CCR. 

Ogni consigliere è tenuto a tenere informata dell’attività consiliare la propria classe, cercando il 

coinvolgimento dei propri compagni e dei propri insegnanti. 

In caso di assenza, i consiglieri devono comunicarne il motivo prima della seduta o al massimo 

entro i 3 giorni successivi. 

 
Art. 17 - Decadenza e sostituzione dei consiglieri 

I motivi di decadenza dei consiglieri sono i seguenti: 

1) 2 assenze ingiustificate consecutive; 

2) Mancanza dei requisiti di cui all’Art.5 ultimo comma. 

In caso di decadenza o di dimissioni dalla carica in corso di anno scolastico, si provvederà a 

nominare il primo candidato non eletto. 

 
Art. 18 - Ruolo degli amministratori comunali 

Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale assicurano la massima disponibilità possibile al CCR., 

prendendo in attenta considerazione tutte le proposte e i progetti del CCR valutando la possibilità 

della loro realizzazione. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 19 - Entrata in vigore e successive modifiche 

Il presente regolamento abroga il regolamento adottato con la delibera di Consiglio Comunale n.31 

del 29.05.2002 che regolava l’elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di 

approvazione da parte del Consiglio Comunale di Poggio Rusco. 

Il presente regolamento potrà essere integrato o modificato dal Consiglio Comunale di Poggio 

Rusco anche su proposta del CCR. 

Le integrazioni e/o modifiche entrano in vigore ad intervenuta esecutività della relativa 

deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Poggio Rusco. 

 
Art. 20 - Diffusione del regolamento 

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Poggio Rusco, il presente regolamento 

verrà consegnato in copia ad ognuna delle classi interessate al progetto per essere affisso in ogni 

aula. 

Il presente regolamento, inoltre, verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Poggio Rusco e su 

quello della scuola, affinché ognuno, in qualsiasi momento, ne possa prendere visione e 

conoscenza. 


