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REGOLAMENTO 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Che cosa è il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 

Si tratta di uno degli istituti di partecipazione all'amministrazione municipale più innovativi degli ultimi 
anni. I C.C.R. mirano ad un coinvolgimento diretto dei ragazzi nella vita del proprio territorio attraverso un 
coinvolgimento libero, autonomo e non vincolato. 

A chi si rivolge il CCR 

Si rivolge ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Gli alunni, affiancati da insegnanti e educatori, 
individuano le idee partendo da reali esigenze, elaborano ipotesi, discutono, si confrontano con punti di 
vista diversi per poi realizzare e seguire iniziative che tengano conto della reale fattibilità pratica. 

Come funziona il CCR 

Secondo le modalità previste dal Regolamento, ogni classe prepara un programma “elettorale” e sceglie i 
rappresentanti da candidare all'elezione del C.C.R. Dopo una fase di campagna elettorale, seguono le 
elezioni con la nomina a Sindaco, la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) e la nomina 
degli Assessori e quindi della Giunta. A questo punto si devono realizzare il/i progetto/i scelto/i e 
contemporaneamente mantenere costante l'informazione - collaborazione tra C.C.R. ed elettori. Inoltre al 
C.C.R. compete il rapporto con il Consiglio Comunale Adulto, la partecipazione alla vita del territorio in 
particolare rispetto alle tematiche individuate. 

Il CCR serve a: 

 Affrontare e tentare di risolvere i problemi dei ragazzi e dare voce ai bisogni di ogni fascia d’età
 Rendere visibili e far conoscere agli adulti le esigenze dei ragazzi
 Imparare a collaborare con gli adulti
 Preparare i ragazzi a essere cittadini attivi e responsabili attraverso una partecipazione diretta

all’attività amministrativa del paese nel rispetto dei principi di trasparenza e democrazia.

E' fondamentale che i rappresentanti dei ragazzi siano in contatto con i coetanei che li hanno delegati 
mantenendo vari canali di comunicazione sia per ricevere suggerimenti, sia per informarli delle decisioni 
adottate. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI MOGLIA 

REGOLAMENTO 

ART. 1 - Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla "formazione del giovane cittadino” e al fine 
di favorire un’idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e 
dei doveri civili, verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito a Moglia il "Consiglio Comunale dei 
Ragazzi" (CCR). 

ART. 2 - Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite proposte, pareri o richieste 
di informazione nei confronti del Consiglio Comunale della Città, su temi e problemi che riguardano i 
seguenti ambiti: ambiente, scuola, tempo libero, diritti e doveri dei ragazzi, integrazione e multicultura. 

ART. 3 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo: la sua 
organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento. 

ART. 4 – La prima seduta del CCR sarà effettuata alla presenza del Sindaco del Comune di Moglia o di un suo 
delegato e del referente scolastico nominato dal Dirigente Scolastico che svolgerà funzioni di 
verbalizzatore. Le sedute successive del CCR saranno effettuate alla presenza del referente scolastico. Per 
seguire i lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà nominato dal Sindaco del Comune di Moglia un 
tutor scelto tra gli Assessori che potrà essere affiancato da un impiegato amministrativo. 

La seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è valida se è presente la metà più uno dei Consiglieri. Le 
decisioni prese, da assumersi con la maggioranza relativa dei presenti, sotto forma di proposte e pareri 
sono trasmesse al Sindaco il quale entro 60 giorni dal ricevimento si impegna a valutarle e a comunicare per 
iscritto eventuali possibili soluzioni conciliabili con le problematiche complessive della comunità. 

ART. 5 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del 
Consiglio Comunale della Città un preciso argomento per la relativa discussione. 

ART. 6 - Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità all’interno dell’Istituto 
comprensivo scolastico. Le sedute sono pubbliche. 

ART. 7 - Possono essere eletti quali Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli studenti delle classi 
della Scuola secondaria di primo grado di Moglia "Virgilio”. I requisiti necessari per mantenere la carica di 
consigliere, una volta acquisita, sono la frequenza scolastica, la mancanza di sanzioni scolastiche o di 
segnalazioni da parte dei vigili urbani o altre forze dell’ordine su comportamenti non corretti. 

ART. 8 - Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti della Scuola secondaria. 

ART. 9 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dai Consiglieri e dal Sindaco e dura in carica due anni. 
Al CCR partecipano con diritto di voto gli Assessori. 

ART. 10 – Le elezioni del CCR e del Sindaco si svolgono ogni due anni, secondo i seguenti tempi e modalità: 

a)Elezione dei Consiglieri del CCR
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Entro il 15 ottobre verranno eletti da una prima votazione interclasse i Consiglieri del CCR e i candidati alla 
carica di Sindaco e Assessori. 

Gli eletti Consiglieri al CCR saranno due per classe. 

I Consiglieri di ogni classe saranno eletti all’interno di una lista che presenti da un minimo di tre a un 
massimo di cinque candidati. 

Le candidature a Consigliere del CCR dovranno essere sostenute da linee programmatiche riguardanti i 
seguenti ambiti: ambiente, scuola, tempo libero, diritti e doveri dei ragazzi, integrazione e multicultura. 

Tutti gli alunni della classe di riferimento partecipano all’elaborazione del programma e scelgono al loro 
interno i candidati Consiglieri mediante la sottoscrizione di almeno tre studenti della classe per ogni 
candidato. 

b) Elezione del Sindaco e degli Assessori del CCR

I Consiglieri eletti con il maggior numero di preferenze ottenute nella prima votazione interclasse delle 
classi prime e seconde saranno i candidati alla carica di Sindaco del CCR. In caso di parità sarà candidato il 
Consigliere più giovane. 

L’elezione del Sindaco e degli Assessori del CCR avverrà tramite una seconda votazione i cui elettori saranno 
tutti gli alunni della Scuola secondaria di primo grado di Moglia. 

c) Dal 15 ottobre inizia la campagna Elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che,
d'intesa con il Corpo Insegnante, riterranno più opportune ( assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc 
... ); 

d) Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico  il 2° sabato del mese di novembre e
potranno essere costituiti più seggi elettorali, secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico; 

e) Gli elettori riceveranno una scheda per l'elezione diretta del Sindaco sulla quale saranno riportati i nomi
dei candidati a Sindaco del CCR. Gli alunni/elettori potranno esprimere una sola preferenza, apponendo 
una crocetta sulla casella a fianco del nominativo prescelto. Deve essere garantita la piena e totale 
autonomia e segretezza del voto; 

f) Saranno costituiti, a cura del Dirigente Scolastico o suo delegato, uno o più seggi elettorali che saranno
composti, ciascuno, da due scrutatori, un Segretario e un Presidente. Il seggio potrà comprendere gli 
insegnati e il personale tecnico della scuola, almeno un rappresentante degli studenti non candidati, 
rappresentanti delle istituzioni locali. Il Dirigente Scolastico nominerà i Presidenti di seggio scegliendoli tra i 
docenti; il Presidente di seggio nominerà il Segretario; 

g) Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, avrà anche il compito di decidere su eventuali ricorsi inerenti alle
procedure elettorali, che dovranno essere presentati entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere 
e decisi entro le 48 ore successive; 

h) Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e dovranno essere aperte
al pubblico. Sarà eletto Sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti validi. In caso di 
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parità sarà eletto Sindaco il candidato più giovane. Assumerà la carica e le funzioni di Vicesindaco il 
candidato giunto secondo nel numero di preferenze ottenute. Saranno eletti Assessori i candidati alla carica 
di sindaco non eletti. Le votazioni del CCR saranno considerate valide indipendentemente dal numero dei 
votanti/studenti che avranno partecipato alla consultazione. 

i) Il lunedì successivo i risultati dello scrutinio sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, alla
Segreteria del Comune di Moglia; 

j) Il Sindaco di Moglia espone nei locali della scuola e proclama eletti, entro 15 giorni dal ricevimento dei
risultati, il Sindaco, il Vicesindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 

k) Successivamente, su convocazione del Sindaco di Moglia, si svolgerà la prima seduta del Consiglio
Comunale dei Ragazzi. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà così composto: 

• dal Sindaco;
• dal Vicesindaco;
• dagli Assessori;
• dai due Consiglieri eletti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nelle prime votazioni

interclassi delle classi terze;
• dai Consiglieri eletti giunti secondi nelle prime votazioni interclassi delle classi prime e seconde (che

hanno espresso i candidati alla carica di Sindaco e Assessori);
• dal candidato Consigliere giunto terzo nelle prime votazioni interclasse della classe che ha espresso

il Sindaco eletto.

ART. 11 – Nell’anno successivo alle elezioni del CCR si svolgeranno le elezioni integrative per eleggere, 
all’interno delle classi prime, i Consiglieri che sostituiranno quelli uscenti delle classi terze. Le elezioni 
integrative si svolgeranno secondo le modalità previste per le elezioni interclasse come alla lettera a) 
dell’art. 10. 

ART. 12 - Il Sindaco dei Ragazzi deve presentare, nella prima seduta del Consiglio, il programma di lavoro. 

ART. 13 - Il Sindaco avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del 
Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta costituita da Sindaco, Vicesindaco, Assessori. 

ART. 15 - La Giunta si riunirà e dovrà discutere e predisporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al 
dibattito del Consiglio. 

ART. 16 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno due volte per ogni anno del suo mandato. 

ART. 17 - Nel corso del mandato si provvederà alla surroga dei Consiglieri dimissionari con candidati presi 
dalla lista dei non eletti, in base all’ordine delle preferenze ricevute. 

ART. 18 - La scuola disciplinerà, al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il 
confronto tra “eletti” ed “elettori” nell'ambito del proprio "collegio", attraverso “audizioni" o "dibattiti" 
nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica. 
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ART. 19 – L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione il materiale per l’attuazione del presente 
Regolamento e degli atti conseguenti. 

ART. 20 - Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di 
approvazione a cura del Consiglio Comunale. 
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