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Articolo 1 
Disposizioni generali 

 
Il Comune di Tavazzano con Villavesco istituisce il Consiglio comunale dei Ragazzi come 
organismo di educazione delle nuove generazioni alla democrazia, alla partecipazione e 
all’impegno nella comunità di vita, nonché come strumento utile agli adulti per conoscere e 
approfondire il punto di vista dei ragazzi ed i programmi di sviluppo. 
 

Articolo 2 
Gli Organi 

 
1. Organi del Consiglio comunale dei Ragazzi sono il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale. 
 
2. Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha competenze nelle seguenti materie: 

• ambiente; 

• sport;  

• tempo libero; 

• solidarietà. 
 

Articolo 3 
Funzioni 

 
Tale organismo ha funzioni propositive e qualora richiesto dagli Organi Comunali, funzioni 
consultive, da applicare sulle materie di cui all’art. 2 comma 2. 
 

Articolo 4 
Organizzazione 

 
Il “Consiglio dei Ragazzi” svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo: la sua 
organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento. 
 

Articolo 5 
Composizione 

 
Il Consiglio comunale è composto da un massimo di 12 ragazzi più il Sindaco così suddivisi: 8 
componenti della lista che ottiene il maggior numero dei voti, 4 componenti della lista di 
minoranza in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista.  
Sono eleggibili i ragazzi frequentanti le classi V della Scuola Primaria di Tavazzano con 
Villavesco, residenti nel comune; 
Il Consiglio comunale rimane in carica due anni e la sua elezione si tiene di norma nel mese di 
Dicembre in una data preventivamente comunicata alle classi della Scuola Primaria; 
Le elezioni hanno luogo in un locale idoneo predisposto dall’Amministrazione Comunale o dalla 
Scuola. 
 

Articolo 6 
Deliberazioni e verbalizzazione 

 
Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte o pareri, sono 
verbalizzati da un membro del consiglio, all’uopo nominato, e sottoposte alIa Giunta Comunale, la 
quale fornirà la proprie valutazioni in ordine alle iniziative o suggerimenti proposti; 
II Consiglio Comunale Ragazzi esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di propria 
competenza attraverso deliberazioni. 



  

Le deliberazioni sono approvate con i voti della maggioranza dei votanti. Per la validità delle 
sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 

 
 

Articolo 7 
Competenze del Sindaco 
 

• II Sindaco del CCR rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi a tutti gli effetti. 

• Presiede la Giunta e il Consiglio Comunale Ragazzi. 

• Convoca il CCR e la Giunta dei Ragazzi, determina le date delle adunanze e disciplina le 
sedute. 

• Riunisce il CCR entro 20 gg. quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri dei Ragazzi o il 
Sindaco degli adulti. 

• Cura i rapporti con le autorità cittadine. 

• Esercita le funzioni attribuitegli dal presente regolamento. 
 

In caso di dimissioni del Sindaco, assume la carica di Sindaco il Vicesindaco, che nominerà un 
nuovo Vicesindaco. In sostituzione del Vicesindaco, diventato Sindaco, sarà nominato Consigliere 
Comunale il primo dei non eletti della lista di maggioranza.  

 
Articolo 8 

Competenze della Giunta dei ragazzi 
 

• la Giunta è composta da 4 Assessori, tra i quali un Vicesindaco, e dal Sindaco.  

• la Giunta del Consiglio dei Ragazzi dovrà preparare gli ordini del giorno da sottoporre 
all’attenzione e al dibattito del consiglio comunale dei ragazzi. 

• la Giunta dei Ragazzi si riunirà in un locale messo a disposizione dalla Scuola. 
 

Articolo 9 
Vicesindaco e sue competenze 

 

• il neo eletto sindaco dei ragazzi nomina un Vicesindaco 

• il Vicesindaco ha il compito di sostituire il Sindaco in caso di assenza ed impedimento. 
 

 
Articolo 10 

Liste 
 

• All’interno della Scuola si formano almeno due liste composte da un capolista, candidato 
alla carica di Sindaco, ed un elenco di candidati alla carica di Consigliere dei Ragazzi. 

• Ogni lista può essere contraddistinta da un proprio simbolo e da un proprio slogan. 

• Ogni lista, inoltre, deve presentare un proprio programma amministrativo. 
 

 
Articolo 11 

Modalità e tempi delle elezioni. 
 
La data delle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) sarà fissata dal Sindaco del 
Comune di Tavazzano con Villavesco, previa concertazione con il Dirigente Scolastico dell'lstituto 
e sarà resa nota con almeno venti glomi di anticipo. 
Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: 
 



  

Entro i dieci giorni precedenti la data delle votazioni vengono presentate le Liste con le 
candidature e i rispettivi programmi presso la Segreteria dell'Istituto Scolastico. I nomi dei 
candidati devono essere disposti in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome e nome, della 
scuola e classe di appartenenza. In ogni lista dovranno essere presenti candidati di entrambi i sessi 
in maniera paritaria. Il numero dei candidati va da un minimo di n. 9 ad un massimo di n. 15 
unità; 
 
La settimana precedente le votazioni 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.); 
 
Le elezioni si svolgeranno nella giornata prestabilita per una durata massima di 4 ore, in orario 
scolastico e sarà per questo costituito un seggio elettorale nella scuola, composto da tre genitori 
con funzioni di scrutatore e dal Preside, o da un suo delegato, con funzione di Presidente e da un 
segretario scelto tra gli scrutatori; 
 
Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale saranno riportati i simboli delle Liste e i nomi dei 
candidati appartenenti a ciascuna lista. L'elettore dovrà apporre una crocetta sul simbolo della 
lista prescelta, potrà essere espressa una sola preferenza apponendo una crocetta nella casella con 
il simbolo prescelto, e sul nome del candidato consigliere prescelto. Deve essere garantita la piena 
autonomia e segretezza del voto; 
 
Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi. 
 
Alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno assegnati n. 8 seggi i quali saranno 
ricoperti dai candidati che, all'interno della lista, abbiano riportato il maggior numero di 
preferenze. 
L'attribuzione dei seggi alle liste di minoranza avverrà seguendo le indicazioni di cui all'art. 5, 
primo comma. Sono eletti consiglieri i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di 
preferenze. In caso di parità verrà effettuato un sorteggio 
Delle operazioni elettorali sarà redatto da parte del seggio elettorale idoneo verbale. 
 
I risultati saranno consegnati al Dirigente dell'Istituto Comprensivo  appena terminate le 
operazioni di rito per l'inoltro al Sindaco del Comune di Tavazzano con Villavesco; 
Il Sindaco , entro dieci giorni dal ricevimento dei risultati, pubblica e proclama ufficialmente la 
costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi; 
 
Entro 30 giorni dalla costituzione si svolgerà la prima riunione del Consiglio dei Ragazzi. 
Nel corso della prima seduta del Consiglio comunale dei Ragazzi ha luogo la proclamazione degli 
eletti con la presa d’atto della composizione del Consiglio e della nomina della Giunta. 

 
 

Articolo 12 
La Giunta 

 
 Tra i consiglieri eletti il Sindaco ne sceglie 4 per comporre la sua Giunta, assegnando le deleghe 
specifiche come da programma. 

 
 
 

Articolo 13 
Convocazione 

 



  

• Il Consiglio comunale dei Ragazzi si riunisce, almeno due volte all’anno, di preferenza 
nella sala del Consiglio comunale o in altra sede idonea messa a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale. 

• Il Consiglio comunale dei Ragazzi è convocato dal proprio Sindaco o dal Vicesindaco. 

• Ciascun consigliere è tenuto a partecipare con assiduità ai lavori del Consiglio comunale 
dei Ragazzi. 

• Le sedute del Consiglio comunale dei Ragazzi sono pubbliche e saranno rese note, alla 
Scuola ed alla cittadinanza, mediante apposite comunicazioni. 

 
 

Articolo 14 
    Compiti della scuola 

 
La scuola disciplinerà, al proprio interne in modo autonomo, le modalità per incentivare il 
confronto tra eletti ed elettori, nell'ambito del proprio "collegio elettorale" (scuola, plesso) 
attraverso audizioni o dibattiti, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività 
didattica. 
La Scuola, attraverso gli insegnanti incaricati, adempie ai seguenti compiti: 

• concordare con l’Amministrazione Comunale il programma annuale delle attività; 

• affiancare i ragazzi delle Scuole nel corso delle operazioni elettorali; 

• coordinare l’effettuazione delle sedute del Consiglio comunali dei Ragazzi; 

• assistere ai lavori delle sedute consiliari; 

• svolgere una funzione informativa nell’ambito del Collegio Docenti e del Consiglio di 
Circolo/Istituto; 

• nominare il seggio elettorale. 
 
 

Articolo 15 
Bilancio 

 
Il Consiglio comunale dei Ragazzi potrà essere dotato di un proprio budget economico finalizzato 
alla promozione ed organizzazione di sue iniziative, previa istituzione di apposito capitolo nel 
Bilancio Comunale. 
 

Articolo 16 
Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di 
approvazione. 
 

 
 

 


