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TITOLO I
Disposizioni Generali

Art. 1
Finalità

1. L’Amministrazione comunale istituisce il Consiglio Comunale dei ragazzi (in seguito C.C.R.)
allo scopo di contribuire alla formazione di cittadini liberi e responsabili, capaci di dare apporto
alla convivenza democratica.

2. Il C.C.R. è un luogo dove i ragazzi si riuniscono:
a) per esprimere senza condizionamenti le loro opinioni e le loro idee;
b) per confrontarsi;
c) per discutere;
d) per elaborare proposte;
al fine di esprimere la loro partecipazione attiva alla vita della Comunità saretina.

Art. 2
Obiettivi

1. L’obiettivo principale del C.C.R. è quello di 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. Il C.C.R. deve rappresentare un reale strumento di comunicazione tra ragazzi e Comune. Per
il suo tramite, i ragazzi potranno infatti svolgere un ruolo propositivo, nei confronti degli
organi comunali, sulle scelte che li riguardano.

Art. 3
Funzionamento del Regolamento del C.C.R.

1. Gli articoli del presente regolamento hanno lo scopo di far conoscere:
a) la composizione, l’organizzazione e le modalità di elezione del C.C.R.;
b) i diritti e le prerogative che spettano a tutti i Consiglieri nella programmazione del lavoro

e nell’andamento delle sedute del C.C.R. e delle Commissioni di lavoro;
2. Una copia del regolamento del C.C.R. dovrà essere sempre presente in sala durante le sedute

del Consiglio e delle Commissioni di lavoro.
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TITOLO II
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Art. 4
Competenze

1. Il C.C.R. ha competenza nelle seguenti materie:
I area dell’ambiente, verde, ecologia, viabilità e sicurezza stradale
II area della solidarietà e dell’assistenza ai giovani ed agli anziani
III area dello sport e del tempo libero (gioco – musica – informazione e comunicazione)
IV area della cultura, spettacolo, storia e tradizioni locali.

2. Ognuna delle predette aree tematiche viene affidata ad una Commissione di lavoro per le
finalità di cui all’art. 9.

Art. 5
Composizione e durata

1. Il C.C.R. è costituito da n. 18 consiglieri in rappresentanza delle 18 classi costituenti la scuola
secondaria statale di I° grado “Giorgio La Pira” di Sarezzo.

2. Il C.C.R. dura in carica 2 anni scolastici.

Art. 6
Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Ogni classe ha il diritto di individuare, entro il 30 ottobre di ogni biennio, il proprio
rappresentante titolare, nonché un rappresentante vicario per l’eventuale sostituzione del primo
in caso di dimissioni o decadenza.

2. L’individuazione sarà effettuata da ciascuna classe con forme agili e snelle coordinate
dall’insegnante coordinatore, seguendo il seguente percorso: individuati i candidati volontari in
numero non inferiore a tre, con la rappresentanza di entrambi i sessi, risulterà eletto titolare il
candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti. ViceConsigliere sarà il candidato che, di
sesso diverso dal primo, avrà ottenuto il secondo miglior risultato.

3. Il C.C.R. viene ad identificarsi, conseguentemente, nel collegio formato dai rappresentanti
titolari di tutte le classi.

4. I risultati delle elezioni vengono esposti all’albo della scuola e comunicati al Comune entro il
10 novembre con atto formale del Dirigente scolastico. Entro il 15 novembre il Sindaco del
Comune proclama i risultati delle elezioni ed insedia ufficialmente il C.C.R..
Entro il 30 novembre sarà tenuta la prima seduta del C.C.R. per la elezione del Sindaco e della
Giunta dei Ragazzi, su convocazione del Sindaco del Comune.

5. Entro il 20 dicembre il C.C.R. nominerà le quattro commissioni di lavoro di cui all’art. 9.
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Art. 7
Funzioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il C.C.R. svolge funzioni propositive e funzioni deliberative.
2. La funzione propositiva consiste nella legittimazione del C.C.R. ad elaborare proposte o

esprimere suggerimenti per iscritto agli organi comunali nell’ambito delle materie di cui all’art.
4. Gli organi comunali, investiti del problema, devono formulare risposta scritta entro trenta
giorni, illustrando le modalità che intendono seguire per le eventuali soluzioni.
Nella funzione propositiva rientra la possibilità di rivolgere istanza scritta al Sindaco del
Comune affinché venga posto all’ordine del giorno del Consiglio comunale un determinato
argomento per la relativa discussione.

3. La funzione deliberativa consiste:
a) nella capacità del C.C.R. di istruire e realizzare propri progetti, utilizzando le entrate di cui

dispone.
b) nella competenza a gestire propri progetti, preventivamente approvati e finanziati

dall’Amministrazione Comunale, e da questa affidati al C.C.R. per la concreta
realizzazione.

Art. 8
Il finanziamento del C.C.R.

1. Per la realizzazione dei propri progetti, il C.C.R. utilizzerà le seguenti risorse:
a) il fondo che il Consiglio Comunale si impegna a deliberare annualmente in sede di

approvazione del bilancio di previsione;
b) le fonti varie di autofinanziamento quali la produzione e vendita di gadget,

l’organizzazione di spettacoli e feste o di mercatini dell’usato, la ricerca di
sponsorizzazioni sul giornalino o sul sito web, ecc..

2. Le entrate in questione sono gestite dal C.C.R. con il solo obbligo del rendiconto. Il maneggio
di denaro ed i rapporti con i fornitori saranno svolti dall’ufficio comunale di ragioneria senza
possibilità di ingerenze nel merito delle scelte.

Art. 9
Le Commissioni di lavoro

1. Il C.C.R. elabora e realizza il proprio programma articolandosi in quattro Commissioni di
lavoro, sulla base delle quattro aree tematiche di cui all’art. 4.

2. Ogni Commissione è composta da tre consiglieri nominati dal C.C.R. e presieduta da un
Assessore.

3. Ogni Consigliere può essere eletto in una sola delle quattro Commissioni di lavoro.
4. Il C.C.R. procederà alla nomina rispettando, per quanto possibile, le propensioni eventualmente

espresse dai singoli Consiglieri.
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5. Le Commissioni sono convocate e presiedute dall’Assessore delegato dal Sindaco dei ragazzi
con il compito di elaborare uno o più progetti sugli argomenti scelti in modo libero e autonomo
nell’ambito della rispettiva area tematica.

6. Alle sedute delle Commissioni si applicano le regole di funzionamento previste per il C.C.R. ai
commi 6, 7 e 8 dell’art. 11. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

7. Il Sindaco ed il Vice Sindaco possono partecipare alle sedute ed alla fase della discussione di
tutte le Commissioni, senza diritto di voto.

Art. 10
Attribuzioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Al C.C.R. compete:
� eleggere, al proprio interno, il Sindaco e la Giunta dei Ragazzi;
� nominare i tre consiglieri componenti ognuna delle quattro Commissioni di lavoro;
� approvare i progetti elaborati dalle Commissioni medesime;
� procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, nonché dei Consiglieri decaduti

per assenze ingiustificate, attingendo dalla lista dei candidati vicari, nel rispetto della
rappresentatività delle classi rimase scoperte;

� prendere atto, all’inizio del secondo anno scolastico del biennio, della nuova
composizione del C.C.R. discendente dall’uscita dei Consiglieri delle classi terze in
quanto passate ad altro ordine di scuola, e dall’ingresso dei Consiglieri che le nuove
classi prime avranno individuato secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 6. Ove nei
Consiglieri fuoriusciti siano compresi coloro che svolgevano il ruolo di Sindaco o di
Assessore, il C.C.R. procederà alla rielezione a integrazione di tali organi con le modalità
di cui all’art. 16. Gli stessi rimarranno in carica fino all’esaurimento del biennio.

Art. 11
Il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. La convocazione del C.C.R. ed i punti da inserire all’ordine del giorno sono stabiliti dal
Sindaco su proposta della Giunta dei ragazzi.

2. L’ordine del giorno, con l’avviso di convocazione del C.C.R., deve essere consegnato
direttamente ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza
consiliare.

3. Il C.C.R., presieduto dal Sindaco dei ragazzi, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
4. Le sedute del C.C.R. sono pubbliche e della convocazione va dato preventivo avviso alla

cittadinanza con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio Comunale.
5. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le riunioni. Al termine della seduta,

si dedicheranno 10 minuti al pubblico per interventi liberi.
6. Le sedute del C.C.R. sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
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7. Il C.C.R. adotta le proprie deliberazioni mediante votazione palese, per alzata di mano. Tutte le
decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del
Sindaco.

8. Copia delle deliberazioni assunte dal C.C.R. dovrà essere affissa per 15 giorni consecutivi sia
all’Albo pretorio del Comune sia all’Albo pretorio della Scuola “Giorgio La Pira”. Gli originali
saranno trasmessi al Sindaco del Comune per essere conservati agli atti dell’Amministrazione
comunale.

Art. 12
Il comportamento dei Consiglieri

1. Il Consigliere che vorrà prendere parola in sede di C.C.R. o di Commissione di lavoro dovrà
segnalarlo alzando la mano.

2. Il Consigliere è tenuto, nel corso delle sedute del Consiglio o delle Commissioni, a mantenere
un rapporto di correttezza ed educazione. Dopo tre richiami da parte del Sindaco nel corso di
un incontro, gli verrà attribuita un’assenza per le finalità di cui al comma seguente.

3. I Consiglieri hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle sedute del C.C.R.. In caso di
assenza, devono comunicarne per iscritto il motivo prima delle seduta o al massimo entro i tre
giorni successivi. Dopo un numero di assenze ingiustificate alle sedute del C.C.R. pari a tre
complessive il Consigliere verrà dichiarato decaduto, con deliberazione del C.C.R..

Art. 13
Il Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Le funzioni di Segretario del C.C.R. vengono volte da un Consigliere nominato dal Sindaco dei
ragazzi. Nella prima fase sperimentale tale ruolo potrà essere esercitato da un dipendente
comunale o da altra persona incaricata dall’Amministrazione comunale per le funzioni di cui
all’art. 17.

2. Il Segretario del C.C.R. ha il compito di:
a) coadiuvare il Sindaco dei ragazzi nella gestione della seduta;
b) registrare le presenze ed i motivi delle assenze;
c) prendere nota delle richieste di intervento nella discussione;
d) verbalizzare, con resoconto sommario, quanto deliberato dal C.C.R.;
e) trascrivere, fotocopiare ed archiviare il materiale prodotto dal C.C.R.;
f) trasmettere gli originali delle deliberazioni al Sindaco del Comune entro quindici giorni

dall’adozione;
g) entro lo stesso termine di cui alla lett. f) trasmettere copia dei verbali alla Scuola ed al

Comune per la pubblicazione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
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TITOLO III
Il Sindaco e la Giunta dei ragazzi

Art. 14
Il Sindaco dei ragazzi

1. Il Sindaco dei ragazzi svolge le seguenti funzioni:
a) sovrintende alla programmazione ed alla realizzazione dei progetti del C.C.R.;
b) convoca il C.C.R. e lo presiede. Dirige la discussione e l’ordine dei lavori;
c) convoca la Giunta dei ragazzi e la presiede;
d) firma gli atti deliberati dalla C.C.R. unitamente al Segretario;
e) presta giuramento nelle mani del Sindaco del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta il C.C.R. a tutti gli effetti ed indossa una fascia tricolore nelle cerimonie
ufficiali alle quali presenzia a fianco del Sindaco del Comune quando richiesto da quest’ultimo.

Art. 15
La Giunta dei ragazzi

1. La Giunta dei ragazzi è formata dal Sindaco e da cinque Assessori, tra cui un Vicesindaco.
2. La Giunta dei ragazzi ha il compito di collaborare con il Sindaco per la realizzazione dei

programmi approvati dal C.C.R..
3. Ogni Assessore, con esclusione del Vicesindaco, viene delegato dal Sindaco a presiedere una

delle quattro Commissioni di lavoro di cui all’art. 4 al fine di svolgere un ruolo forte di stimolo
e contemporaneamente di mediazione e di coesione tra Consiglieri e Sindaco medesimo.

4. La Giunta propone gli argomenti da discutere nelle sedute del C.C.R. sulla base del lavoro
istruttorio predisposto dalle Commissioni.

Art. 16
Elezione del Sindaco e della Giunta dei ragazzi

1. Il Sindaco dei ragazzi è eletto dal C.C.R. con voto segreto. Viene eletto Sindaco il candidato
che riceve più voti. In caso di parità, viene eletto il Consigliere appartenente alla classe
scolastica superiore ed, eventualmente, più anziano di età.

2. La Giunta dei ragazzi è eletta dal C.C.R. con voto segreto. Ogni componente del C.C.R.
dispone di n. 5 voti. Vengono eletti Assessori i cinque candidati che ricevono il maggior
numero di voti.

3. L’Assessore che ha realizzato il miglior risultato numerico svolge il ruolo di Vicesindaco. A
parità di cifra, si applicano i criteri di cui al primo comma. Il Vicesindaco svolge le funzioni
generali di coordinamento e controllo che gli verranno delegate dal Sindaco. Inoltre sostituisce
il Sindaco in tutte le funzioni, in caso di assenza o impedimento.

4. Nella prima seduta successiva alla elezione, il Sindaco dei ragazzi darà lettura di un discorso
programmatico elaborato di concerto con gli Assessori neoeletti.
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Art. 17
Norma transitoria

1. Nella prima fase sperimentale, al fine di agevolare il positivo avvio dell’innovativa esperienza,
il C.C.R. potrà essere assistito da un organo di tutoraggio, scelto o meno all’interno della
struttura comunale, al quale saranno affidati, in aggiunta ai compiti di cui all’art. 13, funzioni
propositive e sollecitatrici nella impostazione e realizzazione dei progetti nonché il ruolo di
facilitatore dei processi, di mediatore dei conflitti e di collegamento tra le realtà Scuola,
Comune, ragazzi e territorio.

Art. 18
Diffusione del Regolamento

1. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio del Comune di Sarezzo, il presente Regolamento
sarà consegnato in copia ad ognuna delle 18 classi della Scuola secondaria statale di 1° grado
“Giorgio La Pira” di Sarezzo per essere affisso in ogni aula e, soprattutto, illustrato agli alunni
a cura degli Insegnanti tramite la figura di un insegnante referente dei rapporti Scuola -
Amministrazione Comunale, per quanto di competenza del presente regolamento.

2. Copia del Regolamento sarà contestualmente pubblicata nel periodico “Sarezzo Informa” per
essere portato a conoscenza delle famiglie nonché inserita nel sito Internet del Comune di
Sarezzo «www.comune.sarezzo.bs.it» affinché ognuno in qualsiasi momento ne possa prendere
visione e conoscenza.


