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ART. 1 
 

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO 
 
 
1.Il Comune di Serra dè Conti allo scopo di:  
-favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita c ollettiva e civica della Comunità; 
- di far conoscere ed approfondire agli adulti il p unto di vista dei ragazzi sulla città e 
sui programmi di sviluppo  
promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Raga zzi  e delle Ragazze. 
 

ART. 2 
FUNZIONE E COMPITI 

 
 
1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazz e svolge funzioni propositive e 

consultive da esplicare, tramite pareri non vincola nti o richiesta di informazioni 
al Consiglio Comunale di Serra dè Conti, su temi e problematiche che riguardano 
complessivamente l'attività amministrativa del Comu ne ed in particolare le 
istanze che provengono dal mondo giovanile. 

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazz e ha il compito di deliberare in 
via consultiva nelle seguenti materie: 
• Politica ambientale; 
• Sport; 
• Tempo libero; 
• Giochi; 
• Rapporti con l'associazionismo; 
• Cultura e spettacolo; 
• Pubblica istruzione; 
• Assistenza ai giovani e agli anziani. 
• Rapporti con l'Unicef. 

3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi  e delle ragaz ze svolge funzioni in modo libero 
ed autonomo, le modalità della sua elezione e del s uo funzionamento sono 
disciplinate dal presente regolamento. 

4. Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei ra gazzi e delle ragazze, sotto 
forma di pareri e proposte, sono verbalizzate da un  ragazzo nominato dal 
Consiglio che può essere assistito da un funzionari o del Comune di Serra dè 
Conti o dal Segretario Comunale  che assiste alle s edute e sottopone 
all'Amministrazione Comunale l'istanza o il problem a al quale quest'ultima dovrà 
formulare risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento. 

5. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle Ragazz e potrà richiedere al Sindaco di 
mettere all'ordine del giorno del Consiglio Comunal e uno specifico argomento 
per la relativa discussione, purchè rientri nell'ar t. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

6. Annualmente il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze riferisce con 
apposita relazione al Consiglio Comunale degli Adul ti,  o nella prima seduta utile, 
trattata al primo punto dell'ordine del giorno  o,  in un Consiglio  appositamente 
convocato, per gli opportuni raccordi programmatici  e la verifica degli interventi. 
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ART. 3 
 

MODALITA' DELLE RIUNIONI 
 
 
1. Le riunioni del Consiglio Comunale dei ragazzi  e delle ragazze si terranno 

nell'aula consiliare del Comune di Serra dè Conti, almeno due volte l'anno, 
saranno pubbliche e saranno presiedute dal Sindaco dei ragazzi e delle ragazze, 
e convocate dallo stesso nel seguente modo: 

• Prima di tutto viene redatto un ordine del giorno, nel quale vengono indicati tutti 
gli argomenti da trattare, a firma del Sindaco dei ragazzi e delle ragazze nel quale 
viene anche indicato il luogo, il giorno e l'ora de lla riunione; 

• L'ordine del giorno viene fatto recapitare a tutti i Consiglieri dei ragazzi e delle 
ragazze ; 

• Il giorno indicato, il Consiglio Comunale dei ragaz zi e delle ragazze, si riunisce; il 
Sindaco procede all'appello e se il numero di Consi glieri e' pari alla metà più uno 
dichiara aperta la seduta; 

• In caso di assenza del Sindaco dei Ragazzi e delle ragazze  la seduta e' 
presieduta dal Consigliere più anziano (colui che h a totalizzato il numero 
maggiore di preferenze escluso il Sindaco). 

2. Le decisioni del Consiglio Comunale dei ragazzi  e delle ragazze saranno prese 
per votazione da effettuarsi per alzata di mano e s aranno ritenute valide quando 
la meta' dei Consiglieri più uno saranno favorevoli  alla proposta. 

3. Il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze potrà ric hiedere la presenza del Sindaco del 
Comune previa richiesta scritta. 

 
ART. 4 

 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE  RAGAZZE 

 
 
1. Possono essere eletti Sindaco e Consiglieri Comu nali  gli studenti delle classi 

del triennio della Scuola Secondaria di primo grado  e dell'ultimo anno della 
Scuola Primaria frequentanti le Scuole del Comune d i Serra dè Conti, anche se 
residenti in altri Comuni. 

2. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli stud enti delle classi quarte e quinte 
della Scuola primaria e delle classi I, II e III de lla scuola secondaria di I grado 
(che hanno i requisiti di cui al precedente comma.)  

 
ART. 5 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 

 
 
1. Il Consiglio comunale e' composto dal Sindaco e da dodici membri  
2. Il Consiglio Comunale e' presieduto dal Sindaco.  
 

ART.6 
 

DURATA DEL CONSIGLIO 
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1. Il Consiglio Comunale rimane in carica due anni e comunque sino all'elezione del 
nuovo. 
 
 

ART. 7 
 

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
1. Le elezioni del Consiglio dei ragazzi e delle ra gazze  si svolgono con il sistema 
maggioritario secondo i seguenti tempi e modalità: 
- Le elezioni si svolgeranno in orario scolastico ( dalle 9 alle 11) il secondo (primo)  
venerdì del mese di dicembre di ogni biennio e sarà  costituito un seggio elettorale 
per ogni plesso (classe). 
- Trenta giorni prima di questa data (Entro il 20 o ttobre di ogni biennio) vengono 
presentate le liste delle candidature alla carica d i Consigliere (indicando nome, 
cognome, e classe di appartenenza) contestualmente deve essere presentato il 
nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco  ed il programma: 
-.Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco e' co llegata ad una lista di candidati 
alla carica di consigliere comunale, comprendente u n numero di candidati fra 9 
(nove) e non superiore a 15 (quindici) dell'ultimo anno della Scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado; 
- Nella scheda e' indicato, a fianco del contrasseg no, il candidato a carica di 
sindaco; 
- Entro 10 giorni (il 5 novembre) il Segretario Com unale approva le liste presentate. 
 
- Venti giorni prima (Dal 6 novembre) inizia la cam pagna elettorale da parte di tutti 
gli studenti nelle forme ritenute più opportune (ri unioni, dibattiti in classe, ecc.) 
d'intesa con il corpo insegnante. 
 
- Gli aventi diritto al voto riceveranno una scheda  sulla quale saranno riportati i 
nomi dei candidati: 
 
- Ciascun elettore ha diritto di votare per un cand idato alla carica di Sindaco, 
segnando il relativo contrassegno. Può altresì, esp rimere un voto di preferenza per 
un candidato alla carica di Consigliere Comunale co mpreso nella lista collegata al 
candidato alla carica di Sindaco prescelto, scriven done il cognome nella apposita 
riga stampata sotto il medesimo contrassegno; 
. il voto e' segreto; 
. il Presidente del seggio e gli Scrutatori (due pe r ogni seggio) saranno sorteggiati 
tra gli studenti non candidati; 
. le operazioni di scrutinio iniziano immediatament e alla chiusura dei seggi; 
. e' proclamato Sindaco il candidato che ottiene il  maggior numero di voti (a parità di 
voti sarà eletto il candidato di età maggiore); 
. i Consiglieri eletti sono i primi dodici, otto pe r la maggioranza e quattro per la 
minoranza (e nel caso vi siano più liste, 2 più 2 a  seconda della lista vincente in 
base alle preferenze); 
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. i risultati dello scrutinio ed i relativi verbali , completi in ogni sua parte, saranno 
consegnati all'Ufficio Elettorale Comunale; 
. il Sindaco dei ragazzi entro 15 giorni successivi  proclama gli eletti e convoca entro 
trenta giorni la prima riunione del Consiglio Comun ale dei ragazzi e delle ragazze. 
 

ART. 8 RINUNCE E SURROGHE  

La rinuncia alla carica di Consigliere deve essere comunicata per iscritto al 
Sindaco.  

Il Consiglio provvederà alla sua surroga entro la s eduta successiva.  

Si considera decaduto il Consigliere che totalizzi tre assenze consecutive non 
giustificate alle sedute di Consiglio.  

Nel caso si renda vacante la carica di Sindaco, il Consiglio Comunale decade e 
dovranno essere indette nuove elezioni.  

 
ART. 9 

 
NORME TRANSITORIE 

 
 
1. Per la 1^ elezione del Consiglio Comunale dei ra gazzi e delle ragazze  i tempi di 

votazione di cui ai precedente articoli sono antici pati rispettivamente a : 
a) 20 marzo per la presentazione delle liste; 
b) 30 marzo per l'approvazione delle liste da parte  del Segretario Comunale; 
c) 1 Aprile inizia la campagna elettorale da parte di tutti gli studenti nelle forme 

ritenute più opportune (riunioni, dibattiti in clas se, ecc.) d'intesa con il corpo 
insegnante. 

Le elezioni si svolgeranno in orario scolastico (da lle 9 alle 11) l'ultimo venerdì di 
Aprile.   
2. Il 1^ Consiglio Comunale dei ragazzi e delle rag azze resta in carica fino al primo 

venerdì del mese di dicembre dell'anno 2009 
 

ART. 10 
 

NORME FINALI 
 
 
Le scuole disciplineranno al loro interno, in modo autonomo e comunque con la 
collaborazione del Comune se richiesta, le modalità  per addivenire alla elezione del 
Sindaco e del Consiglio dei ragazzi  e delle ragazz e e per incentivare il confronto tra 
eletti ed elettori. 

 


