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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL  

   CONSIGLIO DEI RAGAZZI 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 5/04/2016 



 

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 

 

 

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA' 

1. E' istituito presso il Comune di Siligo il Consiglio dei ragazzi, organo permanente di 

informazione e conoscenza delle realtà giovanili, di comunicazione e di ascolto dei giovani da 

parte dell'Amministrazione Comunale,  

2. Il Consiglio dei ragazzi è lo strumento e il canale primario di partecipazione del mondo 

giovanile alla politica del Comune e ha funzioni consultive e propositive nei confronti del 

Consiglio Comunale e della Giunta sulle materie  riguardanti i giovani. 

3. Il Consiglio dei ragazzi è un organismo rappresentativo della comunità giovanile che 

opera in piena autonomia senza fini di lucro, i cui componenti operano volontariamente e a 

titolo gratuito. 

 

ART. 2 – ATTIVITA' 

1.  Il Consiglio dei ragazzi svolge le seguenti attività: 

a) esprime pareri consultivi sulle attività giovanili programmate e gestite nel territorio 

comunale; 

b) su richiesta dell'Amministrazione comunale, esprime pareri non vincolanti; 

c) suggerisce, promuove e collabora alla realizzazione di iniziative giovanili; 

d) promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative inerenti le tematiche 

giovanili; 

e) propone e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero; 

f) si rapporta con i gruppi giovanili informali presenti sul territorio; 

g) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali; 

h) promuove rapporti permanenti con altre Consulte e Forum giovanili presenti nel 

territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e 

a livello nazionale ed internazionale; 

i) acquisisce, direttamente, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei 

settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, 

volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e 

turismo...); 

l) tutela e valorizza le risorse fruibili dai giovani presenti sul territorio comunale operando 

da stimolo per la costruzione di un solido e sinergico rapporto tra l'associazionismo 

giovanile, le istituzioni, le scuole, le attività sportive, il volontariato, i centri di 

aggregazione giovanile, le attività musicali e il mondo del lavoro; 

m) promuove il dialogo interculturale e gli scambi; 

n) promuove l'educazione e la formazione per tutti, migliorando la diffusione di 

informazioni e azioni di prevenzione su tematiche sanitarie, lavorative, di sicurezza, 

studio e ricerca. 

 

 



 

 

ART. 3 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

1. Il Consiglio dei ragazzi è un organo consultivo nelle iniziative inerenti le tematiche 

giovanili che collabora con il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta, l'Assessore alle 

Politiche Giovanili attraverso: 

a) pareri non vincolanti; 

b) proposte di deliberazioni; 

c) iniziative e altre attività specifiche. 

2. I pareri, le proposte e le iniziative sono comunicati per iscritto o mediante un portavoce 

nominato dal Presidente del Consiglio dei ragazzi. 

3. Le iniziative e i progetti proposti dal Consiglio dei ragazzi devono ottenere l'approvazione 

dall'Assessore alle Politiche Giovanili. 

TITOLO II - PARTECIPANTI 

 

 

ART. 4 – PARTECIPANTI 

1. Possono partecipare al  Consiglio dei ragazzi i giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni 

residenti nel comune di SILIGO. 

2. E’ consentita altresì la partecipazione anche ai giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni 

domiciliati (anche se non residenti) nel Comune di Siligo purché dimostrino un forte legame 

(già residenti, dimoranti da anni, rapporti affettivi ecc..) con il paese. La partecipazione è 

sottoposta ad approvazione a scrutinio segreto, da parte del Consiglio dei ragazzi.   

3. Per partecipare al Consiglio dei ragazzi è obbligatorio compilare l'apposito modulo di 

iscrizione allegato al presente regolamento. 

4. L'adesione al  Consiglio dei ragazzi prevede una partecipazione attiva da parte dell'iscritto. 

 

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI 

1. I partecipanti hanno diritto di eleggere gli Organi e di essere eletti negli stessi. 

2. I partecipanti devono rispettare il presente regolamento, le eventuali regole interne di 

funzionamento che dovessero essere stabilite e le deliberazioni adottate dagli organi del  

Consiglio dei ragazzi. 

3. I partecipanti svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di 

solidarietà e correttezza morale. 

 

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI PARTECIPANTE  

1. La qualità di partecipante si perde per: 

a) Recesso volontario; 

b) Venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ai sensi dell'art.4;  

c) Nel caso previsto dall'art. 7 comma 4; 



 

 

d) Provvedimento di esclusione disposto dal Consiglio per grave inosservanza degli 

obblighi derivanti dal presente regolamento o per comportamento pregiudizievole 

all'immagine o all'attività del Consiglio dei ragazzi. 

2. Il partecipante che intenda recedere volontariamente deve presentare dichiarazione 

scritta al Presidente; tale dichiarazione ha effetto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla sua 

presentazione. 

3. In caso di esclusione del partecipante, l'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta 

dei componenti e con motivazione. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza nel 

corso di tre sedute consecutive, nella quarta seduta è sufficiente la maggioranza dei 

presenti. L'esclusione deve essere comunicata per iscritto, anche mediante mail, a firma 

del Presidente, al partecipante escluso entro 15 (quindici) giorni. 

4. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Sindaco o suo delegato. 

5. La perdita della qualità di partecipante comporta la decadenza dalle cariche 

eventualmente rivestite. 

 

 

TITOLO III - ORGANI DEL  CONSIGLIO DEI RAGAZZI 

 

 

ART. 7 – ORGANI 

1. I partecipanti hanno diritto di eleggere gli Organi e di essere eletti negli stessi. 

2. Sono Organi del Consiglio dei ragazzi l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente e il 

Segretario. 

3.  Tutte le cariche sono assunte e assolte a titolo gratuito esclusivamente da giovani iscritti al 

Consiglio dei ragazzi. 

4. Nessun componente degli Organi del Consiglio dei ragazzi può ricoprire funzioni 

istituzionali. Tale previsione opera come causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica. 

 

ART. 8 – ASSEMBLEA  

1. L'Assemblea, Organo sovrano del Consiglio dei ragazzi, è costituita da tutti i giovani 

residenti o domiciliati nel Comune di Siligo, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, che ne 

abbiano fatta richiesta ai sensi del presente regolamento. 

2. Sono componenti dell'Assemblea, senza diritto di voto, anche: 

a) il Sindaco; 

b) l'Assessore alle Politiche Giovanili o, in sua vece, un suo delegato. 

 

ART. 9 – ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

1. L'Assemblea è costituita da tutti i partecipanti che hanno diritto di intervenirvi. 

2. Ogni partecipante ha diritto di voto, purché la propria adesione al Consiglio dei ragazzi  

sia formalmente intervenuta prima, rispetto alla data di convocazione assembleare. 



 

 

3. Le votazioni avvengono per alzata di mano, con eventuale controprova, eccetto 

l'elezione degli Organi che avviene a scrutinio segreto, con indicazione di un solo 

nominativo. 

3. Non è ammesso l'esercizio della delega. 

 

ART. 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

1. Nella fase di costituzione del Consiglio dei ragazzi le istanze di iscrizione sono 

presentate al Sindaco che le raccoglie e ne accerta la validità. 

2. La prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Sindaco o dall'Assessore alle 

politiche giovanili. Nel corso della prima riunione, presieduta dal Sindaco o 

dall'Assessore, l'Assemblea elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il 

Segretario, con indicazione di un solo nominativo per ciascuna carica. 

3. L'Assemblea si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure 

quando lo richieda almeno un quinto dei componenti, (con arrotondamento all'unità più 

prossima, considerando 0,5 pari ad un'unità), entro dieci giorni dalla richiesta. 

4. La convocazione dell'Assemblea è comunicata, anche tramite avviso informatico, ai 

componenti con almeno cinque  giorni di anticipo rispetto alla data stabilita. 

5. Il Sindaco e/o l'Assessore alle Politiche Giovanili possono chiedere al Presidente la 

convocazione dell'Assemblea ogni qual volta ne ravvisino la necessità. 

6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. 

7. Ai fini della validità delle sedute, deve essere presente almeno un terzo dei componenti, 

(con arrotondamento all'unità più prossima, considerando 0,5 pari ad un'unità).  

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice (la metà più uno) dei presenti, 

salvo diverse maggioranze previste nel presente regolamento, e sono vincolanti e 

impegnative per tutti i partecipanti, anche se assenti o dissenzienti. 

9. Le deliberazioni  sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. 

10. Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto di consultare le deliberazioni e di averne 

copia. 

11. All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea è data lettura delle deliberazioni della 

seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione, l'Assemblea può 

proporre la data e gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva. 

 

ART. 11 – POTERI DELL'ASSEMBLEA 

1. Compete all'Assemblea: 

a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario con votazione segreta e 

indicazione di un solo nominativo per ciascuna carica; 

b) l'eventuale adozione di regole interne di funzionamento per disciplinare i lavori 

dell'Assemblea; 

c) definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare 

all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta); 

d) approvare la relazione annuale delle attività svolte da presentare all'Assessore alle 

Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta). 



 

 

e) proporre, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, 

le modifiche al Regolamento del Consiglio dei ragazzi da sottoporre successivamente 

all'approvazione del Consiglio Comunale. 
 

ART. 12 – IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE, IL  SEGRETARIO 

1. Possono essere eletti alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario solo i 

giovani residenti anagraficamente a Siligo. 

2. E' eletto alle cariche di cui comma 1 colui che riporta il maggior numero di voti validi. 

In caso di parità di voti, è eletto il più anziano d'età. 

3. Il  Presidente, Vice Presidente, il Segretario durano in carica due anni e possono essere 

rieletti per un ulteriore biennio. Non possono ricoprire le medesime cariche per più di due 

mandati. 

4. Il Presidente, il Vice Presidente il Segretario sono dichiarati decaduti dall'Assemblea in 

caso di assenza per tre volte durante il loro incarico, senza adeguata giustificazione. 

5. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario sono dichiarati decaduti dall'Assemblea 

per mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea e 

votata a maggioranza assoluta dei componenti della stessa. 

6. Il Presidente: 

a) convoca e presiede l'Assemblea garantendo il corretto svolgimento delle adunanze; 

b) rappresenta il Consiglio dei ragazzi di fronte agli organi comunali; 

c) ha la facoltà di assegnare e revocare deleghe tematiche ai membri del Consiglio dei 

ragazzi. 

7. In caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. 

8. Il Segretario redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea. 

9. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni 

adottate. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a 

disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un 

suo sostituto. 

 

ART. 13– RISORSE 

1. Il Consiglio dei ragazzi si avvale per il funzionamento del supporto degli uffici 

comunali competenti per materia. 

2.    Il Consiglio dei ragazzi dispone di un proprio capitolo di spesa all’interno del Bilancio 

comunale e propone all'Amministrazione comunale le modalità di utilizzo delle risorse 

stanziate. Tutte le proposte devono rispettare la normativa sulla contabilità pubblica. 

 

ART. 14 – SEDE 

1. La sede del Consiglio dei ragazzi è individuata nella sede del Comune di Siligo. 

2. Le riunioni hanno luogo presso l’Aula del Consiglio comunale ubicata nella sede del 

Comune di Siligo o presso l'aula consiliare sopra i portici della Via F. Cossiga. 

 

 



 

 

ART. 15 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

1. Il regolamento del Consiglio dei ragazzi può essere modificato dal Consiglio Comunale 

con propria deliberazione, sentita l'Assemblea. 

2. L'Assemblea, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al 

regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi 

componenti. 

 

 



 

 

COMUNE DI SILIGO 

Provincia di Sassari 
 

 

MODULO ISCRIZIONE CONSIGLIO DEI RAGAZZI DI SILIGO 

 

Il /la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________Prov. ________il ______________________, 

residente/dimorante  a Siligo  in Via_______________________________________________n.______ 

Recapito telefonico ______________________________email*__________________________________ 

* (obbligatoria perché alcune comunicazioni saranno inviate via e-mail) 

 

(da compilare  solo in  caso il richiedente sia di età inferiore agli anni 18) 

 

Il sottoscritto /a  _______________________________________ nato/a  ________________________________ 

residente a ______________________________________Prov. ____Via____________________________n.___  

in qualità di GENITORE/TUTORE di ____________________________________________________________  

AUTORIZZA il proprio figlio ad inoltrare richiesta di iscrizione al Consiglio dei Ragazzi di Siligo. 

                                         IN FEDE 

Siligo, __________________     _________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al Consiglio dei ragazzi di Siligo, istituito con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 18 del 5/4/2016; 

 

Dichiara, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000: 

 

- di possedere i requisiti richiesti nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei ragazzi; 

- di impegnarsi ad osservare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei ragazzi; 

- di impegnarsi a partecipare alle Assemblee e alle attività promosse dal Consiglio; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________________; 

- di svolgere la seguente professione__________________________________________________; 

Ai sensi del D.lgs  n. 196/2003, si autorizza l'utilizzo dei dati personali per le finalità strumentali 

all'attività del Comune e per uso esclusivamente interno. 

 
Siligo,  __________________________    Il Richiedente  

         

                _______________________________________ 


