DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

COMUNE DI TRESNURAGHES

REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DELLE
RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Deliberazione C.C. n. del

Art. 1 (Istituzione e finalità)
1.
Viene istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Tresnuraghes con delibera consiliare N°
(di
seguito, per brevità, definito C.C.R.) quale istituto partecipativo rivolto ai giovani che frequentano le scuole del territorio
comunale.
2.
Il C.C.R. si prefigge di contribuire all’Educazione civile e democratica dei giovani, di accrescere la loro conoscenza del
funzionamento del Comune, dei suoi organi di governo (Consiglio, Giunta e Sindaco), dei servizi e della realtà del territorio
comunale, di stimolare la coscienza della solidarietà sociale e dell’integrazione.
3.
Il C.C.R. si prefigge, altresì, di accrescere nei ragazzi la consapevolezza di essere parte integrante della comunità
locale ed attenti interlocutori degli amministratori, che si impegnano ad ascoltare i loro punti di vista e le loro proposte. Si
pone come “Scuola di cittadinanza” come occasione formativa per mettere in pratica l’espressione delle proprie idee, esigenze
e desideri, nell’esercizio consapevole dei propri diritti, educando alla democrazia, alla pace, alla tolleranza e alla solidarietà
intese come metodo di convivenza e di integrazione.
Il CCR è un organismo elettivo analogo a quello degli adulti: pertanto, sia nella composizione che nel suo funzionamento segue
precise regole e procedure di funzionamento.
4. I Consiglieri del CCR nascono nel mondo della scuola. La fascia di età coinvolta va dai 9 anni (IV° Primaria) ai 12 anni (II°
classe scuola Secondaria di I° grado).

Art. 2 (Durata in carica e scioglimento anticipato)
1.
Il C.C.R. resta in carica due anni ed i suoi componenti, compreso il Sindaco dei ragazzi/e, sono rieleggibili.
2.
Lo scioglimento anticipato si verifica soltanto qualora non si riesca a procedere alla sostituzione dei Consiglieri
decaduti o nel caso in cui non si riesca a procedere alla sostituzione del Sindaco dei ragazzi/e decaduto o dimessosi.
3. I soggetti coinvolti sono:
 bambine/i e i ragazze/i dai 9 (IV° Primaria) ai 12 (II° classe scuola Secondaria di I° grado) delle scuole di
Tresnuraghes (compresi i bambini di Tresnuraghes che frequentano la classe I° della scuola Secondaria di I° grado di
Suni);i ragazzi della classe III° della scuola Secondaria di I° grado verranno inseriti in un’apposita lista di disponibilità
per un assessorato esterno che verrà formalizzato solo dopo l’insediamento del Consiglio Comunale stesso in quanto
la votazione riguarda solo i suoi componenti.
 docenti che partecipano promuovendo e coordinando le varie fasi dell’iniziativa e accompagnando i ragazzi
nell’elaborazione e realizzazione dei progetti;
 amministratori del Comune di Tresnuraghes, che raccolte le proposte del C.C.R., avranno il compito di valutarle e
renderle operative;
 personale comunale coinvolto nelle varie fasi del progetto.

Art. 3 (Composizione e requisiti per l’elezione)
1.
Il C.C.R. è composto da 13 componenti, compreso il Sindaco dei ragazzi/e.
2.
Sono eleggibili alla carica di Consigliere e di Sindaco tutti gli alunni frequentanti le classi IV° e V° della scuola
Primaria e delle classi I° e II° della scuola Secondaria di I° grado di Tresnuraghes gli alunni di Tresnuraghes frequentanti la
classe I° della scuola Secondaria di I° grado di Suni, cui non siano state comminate sanzioni disciplinari da parte dei
competenti organi scolastici.
3.
La perdita dei requisiti anzidetti comporta l’automatica decadenza dalla carica, con la necessità di provvedere alla
surroga nel termine di sessanta giorni.
4. I Consiglieri e il Sindaco cessano dall’incarico il giorno delle votazioni del successivo C.C.R..

Art. 4 (Luogo delle riunioni ed uso beni comunali)
1.

Le riunioni del C.C.R. sono pubbliche ed hanno luogo, di norma, nella sala consiliare del Comune di Tresnuraghes.

Art. 5 (Competenze del C.C.R.)
1.
Il C.C.R. ha funzioni propositive che si esplicheranno con proposte, pareri o richieste di informazioni all’Amministrazione
Comunale.
Il C.C.R. si occuperà di iniziative riguardanti i seguenti ambiti:
- Ambiente;
- Sport e tempo libero;
- Viabilità ed educazione stradale;
- Cultura e spettacolo;
- Scuola;
- Solidarietà e amicizia.
2.
Il C.C.R. intratterrà rapporti con associazioni che operano nei settori sopra citati e in particolare con le realtà che si
occupano dei diritti dell’infanzia.
3.
Il C.C.R. svolge anche funzioni consultive, esprimendo parere motivato su qualunque pratica, rientrante nelle sue
competenze, che l’Amministrazione Comunale di Tresnuraghes ritenga di dover sottoporre alla sua attenzione.

Art. 6 (Commissione Elettorale)
1.
In occasione delle elezioni del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi viene costituita una Commissione
Elettorale, alla quale sono attribuiti, principalmente, compiti di:
- direzione, coordinamento e vigilanza in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;
- predisposizione degli elenchi dei candidati;
- dei componenti e dei Presidenti dei seggi elettorali;
- esame e decisione dei ricorsi relativi alle candidature ed ai risultati elettorali.
2.
La Commissione Elettorale si compone di otto membri, individuati dalla Dirigenza Scolastica, di cui tre insegnanti, tre
studenti e due genitori.
Della Commissione Elettorale non possono fare parte i candidati alle elezioni, né i componenti dei seggi elettorali.
La designazione a componente della Commissione Elettorale degli studenti necessita, per la sua validità ed efficacia, di
espressa e formale accettazione da parte degli stessi.
4.
Le riunioni della Commissione Elettorale alle quali partecipa, con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di
verbalizzazione, un dipendente del Comune di Tresnuraghes, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei
suoi componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 (Elettorato attivo)
1.
Il diritto di voto spetta a tutti gli alunni/e frequentanti le scuole Primaria e Secondaria di I° grado di Tresnuraghes
indipendentemente dalla residenza nonchè agli alunni di Tresnuraghes frequentanti la classe I° della scuola Secondaria di I°
grado di Suni.

Art. 8 (Candidature)
1.
In ogni plesso scolastico interessato dalle elezioni, vengono convocate una o più assemblee, nelle quali coinvolgere
tutti gli studenti, coordinate da uno o più docenti. In tale occasione i ragazzi/e individuano i candidati, in possesso dei requisiti
di cui all’art. 3, comma 2°, scegliendoli in modo tale da garantire un numero paritario tra maschi e femmine ed indicando i temi
e gli argomenti che gli stessi si impegnano ad affrontare in caso d’elezione. La candidatura deve essere seguita
dall’autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 9 (Modalità e svolgimento delle elezioni)
1.
Le elezioni del C.C.R. si svolgono nei tempi stabiliti di comune accordo fra l’Amministrazione Comunale ed il Dirigente
Scolastico, tenendo conto delle esigenze scolastiche e dei tempi occorrenti per la presentazione delle liste e per lo svolgimento
della campagna elettorale.
2.
Le liste dei candidati Consiglieri e Sindaco vengono depositate presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo di Bosa
e il Dirigente Scolastico forma 2 liste, una per i candidati Consiglieri ed una per i candidati a Sindaco, i primi tra gli alunni/e di
tutte le classi coinvolte, i secondi tra gli alunni/e della scuola Secondaria di primo grado; in ciascuna lista i candidati saranno
ordinati in ordine alfabetico e con l’indicazione della classe di appartenenza.
3.
Ad ogni candidatura deve essere allegata l’autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà parentale.
4.
Le votazioni si svolgono in un’unica giornata, in orario extra scolastico.
5.
Viene costituito 1 unico seggio formato da 3 ragazzi/e non candidati frequentanti la classe III° della scuola
Secondaria di I° grado, estratti a sorte, di questi il più anziano esercita la funzione di Presidente, mentre gli altri 2 esercitano
la funzione di Scrutatori. La funzione di Segretario del seggio è svolta da un docente o da un genitore, designato dal Dirigente
Scolastico.
6.
Gli elettori ricevono due schede, una per l’elezione del Sindaco e l’altra per l’elezione dei Consiglieri. Si devono
esprimere 2 preferenze nella lista dei Consiglieri e 1 preferenza nella lista dei Sindaci. Le operazioni di scrutinio iniziano subito
dopo la chiusura dei seggi. Le schede contenenti diciture non leggibili, indicazioni di altra natura, segni di riconoscimento od
espressioni non pertinenti, nonché più preferenze, sono considerate nulle.
7.
Sono eletti Consiglieri comunali i 12 candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti di preferenza, tenendo
conto che deve essere garantito un numero di rappresentanti per classe calcolato sul numero degli alunni delle stesse. Viene
eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
8.
A parità di preferenze viene eletto il candidato più giovane.
9.
I verbali contenenti i risultati dello scrutinio sono consegnati dal Dirigente Scolastico all’ufficio di segreteria del
Comune di Tresnuraghes.

Art. 10 (Ricorsi e proclamazione degli eletti)
1.
Il nome del Sindaco e l’elenco dei Consiglieri eletti nel C.C.R. vengono pubblicati all’albo della scuola Secondaria di 1°
grado di Tresnuraghes entro 5 giorni dalla consegna dei risultati. Contro i risultati delle elezioni è possibile fare ricorso al
Sindaco del Comune di Tresnuraghes entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati. Sul ricorso deciderà la
Commissione elettorale entro i successivi 10 giorni.
2.
Trascorso il termine, il Sindaco del Comune di Tresnuraghes proclama ufficialmente gli eletti ed insedia il Sindaco ed
il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
3.
Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi nomina tra i componenti del C.C.R. il Vicesindaco (ossia il Consigliere che ha
ottenuto il maggior numero dei voti), che lo sostituisce in caso di assenza e gli Assessori, sempre considerando il numero di
voti ottenuti.

Art. 11 (Competenze del sindaco del C.C.R.)

1.
Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi rappresenta il Consiglio Comunale.
2
Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi convoca e presiede il C.C.R. stabilendo l’ordine del giorno, la data e l’ora delle
riunioni e ne disciplina il regolare svolgimento. Garantisce la partecipazione e la libera espressione di pensiero dei Consiglieri,
ai quali può distribuire compiti ed incarichi.
3.
Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi può rivolgersi direttamente, nelle forme ritenute più opportune, al Sindaco e al
Consiglio Comunale del Comune di Tresnuraghes su questioni e problematiche di interesse dei ragazzi/e.
4.
Distintivo del Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi è la fascia tricolore con lo stemma del Comune di Tresnuraghes.

Art. 12 (Compiti del C.C.R.)
1.
Al C.C.R. sono attribuite funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite proposte, raccomandazioni,
suggerimenti o richieste d’informazione dirette all’Amministrazione comunale sulle materie d’interesse giovanile, nonché il
compito di rappresentare le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi e dalla scuola.

Art. 13 (Modalità di convocazione)
1.
Le sedute del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sono convocate, a cura della Segreteria del Comune di
Tresnuraghes, mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la
seduta.
2.
Gli avvisi di convocazione sono notificati ai ragazzi/e, tramite il Dirigente scolastico, direttamente presso il plesso
scolastico, classe e sezione frequentata.

Art. 14 (Funzionamento)
1.
Il C.C.R. si riunisce in seduta pubblica, di norma al di fuori dell’orario scolastico, almeno 3 volte nel corso dell’anno
scolastico, oltre alla seduta di insediamento; è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti in
carica, tra cui il Sindaco o il Vicesindaco.
2.
Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso in modo palese.
3.
Il Sindaco, raccordandosi con l’Assessorato competente, stabilisce l’ordine del giorno dei lavori del Consiglio e
procede alla sua convocazione, autonomamente o su richiesta di almeno cinque consiglieri, i quali devono indicare gli
argomenti da trattare. Presiede e dà impulso all’attività del Consiglio ed assicura la corretta trasmissione e divulgazione delle
decisioni adottate.
4.
Il Sindaco assegna la parola ai vari consiglieri richiedenti, disciplina la durata degli interventi per un proficuo
svolgimento del dibattito, mette ai voti le proposte e coordina in generale i lavori del Consiglio.
5.
Le funzioni di Sindaco, di Vicesindaco delle Ragazze e dei Ragazzi e di Consigliere sono svolte a titolo gratuito.
6.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, il C.C.R. può disciplinare la propria attività con disposizioni interne
di natura organizzativa.

Art. 15 (Verbali)
1.
Le decisioni adottate dal C.C.R. vanno formalizzate con apposito verbale, comunicato per conoscenza al Presidente ed
ai capigruppo del Consiglio comunale ed inviato al Sindaco del Comune di Tresnuraghes, che ne informa gli Assessori
interessati per le opportune valutazioni ed azioni del caso.

2.
Da parte loro, Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale assicurano al C.C.R. la propria disponibilità a fornire i chiarimenti
e le informazioni richieste. In quest’ottica, il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi può chiedere incontri diretti con gli organi di
governo dell’Ente, sulle materie di interesse dello stesso C.C.R.. Anche gli uffici comunali sono tenuti a garantire adeguata
collaborazione.

Art. 16 (Modifiche al regolamento)
1.
C.C.R..

Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Consiglio Comunale, su proposta o acquisito il parere del

