COMUNE DI VILLA DEL CONTE
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Approvato con delibera C.C. n. 12 del 26 aprile.2005
Modificato con delibera C.C. n. 29 del 20 luglio 2015

Premessa
Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi deve essere un reale luogo di scambio di
idee, di opinioni, di proposte, di riflessione, dove i ragazzi e le ragazze siano protagonisti attivi e
positivi della loro Comunità nel territorio in cui risiedono.
Il progetto del C.C.R.R. mira a coinvolgere tutti le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 14 anni e
sarà attuato in collaborazione e in sinergia con le Istituzioni Scolastiche locali. La scuola infatti con
il potenziale educativo e le risorse umane di cui dispone è l’Istituzione più idonea a dare concreto
avvio all’iniziativa nel contesto di una ricerca e di una rivalutazione di valori troppo spesso
trascurati. L’educazione civica dei giovani, futuri protagonisti del nostro domani, si connota nella
partecipazione e nell’impegno attivo di tutti per conseguire gli alti risultati che la Comunità si
attende da loro.

Art. 1: Istituzione e finalità.
In conformità alla legge 28 agosto1997 n. 285 recante “Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” e nell’ambito del programma amministrativo
rivolto alla formazione del giovane cittadino viene istituito in Villa del Conte il
CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
allo scopo di promuovere i diritti, accrescere le opportunità e favorire una idonea crescita socio
culturale dei ragazzi, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le Istituzioni.
Nel C.C.R.R. i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee,
discutere liberamente nel rispetto delle regole, elaborare proposte per migliorare il luogo in cui
vivono. Essi collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano l’intero territorio del
Comune di Villa del Conte.
Il C.C.R.R. è apartitico.
Il presente Regolamento ne disciplina le competenze, la composizione, le modalità di
elezione dei suoi rappresentanti e la sua organizzazione.

Art. 2: Obiettivi.
Obiettivi principali del C.C.R.R. sono:
Favorire l’avvicinamento delle ragazze e dei ragazzi alle Istituzioni e al loro funzionamento;
Educare i giovani alla partecipazione democratica ed al suo esercizio come strumento di
progresso e di sviluppo del territorio;
Far partecipare gli stessi ad una concreta esperienza di democrazia reale;
Rendere i ragazzi protagonisti reali della vita democratica del territorio attraverso il loro
coinvolgimento nelle scelte che li riguardano;
Coinvolgere le Istituzioni scolastiche del territorio alla creazione e allo sviluppo del
progetto;

Art. 3: Soggetti interessati.
I soggetti interessati, coinvolti nel funzionamento del C.C.R.R. sono:
1. Tutte le Ragazze e i Ragazzi delle classi prime, seconde e terze della Scuola Media Statale
“Diego Valeri” di Villa del Conte;
2. I Genitori che tramite i loro rappresentanti in seno alla Commissione di Vigilanza
favoriscono e valorizzano le esperienze dei figli;
3. I Docenti che collaborano all’iniziativa situata all’interno del Piano dell’offerta Formativa
(P.O.F.) coordinando i diversi momenti organizzativi e gestionali sostenendo l’attività dei
ragazzi, garantendo loro spazi di informazione e di confronto;
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4. Gli Amministratori del Comune di Villa del Conte cui spetta il compito di raccogliere le
idee dei Ragazzi, valutarle e metterle in pratica;
5. Il Personale comunale coinvolto ed impegnato nello svolgimento delle elezioni, nella
realizzazione dei progetti e nel normale disbrigo dell’attività amministrativa connessa alle
attività ed iniziative poste in essere dal C.C.R.R.

Art. 4: Competenze.
Il C.C.R.R. rappresenta la collettività dei giovani di Villa del Conte, determina l’indirizzo e
la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare
l’esecuzione delle decisioni adottate.
Rientrano nelle competenze del C.C.R.R. le iniziative in materia di:
a) ambiente, viabilità ed educazione stradale;
b) sport;
c) tempo libero;
d) cultura e spettacolo;
e) istruzione;
f) solidarietà ed amicizia;
g) rapporti con l’UNICEF.
Il C.C.R.R., nell’esercizio delle sue competenze, ha funzioni propositive e consultive da
esplicarsi mediante proposte, pareri o richieste di informazioni rivolte agli Organi Comunali sui
temi che riguardano la attività amministrativa del Comune di Villa del Conte, rendendosi portavoce
delle varie esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile.

Art. 5: Funzioni.
Il C.C.R.R. esercita funzioni consultive, deliberative e di vigilanza. In particolare:
esprime parere motivato su qualunque pratica rientrante nelle sue competenze che
l’Amministrazione comunale ritenga di dover sottoporre alla sua attenzione;
conduce l’azione di Governo nell’ambito delle sue competenze, adottando deliberazioni nel
rispetto dei principi di lealtà e di correttezza;
esercita funzioni di vigilanza sull’attività di competenza degli uffici comunali in dipendenza
delle proprie deliberazioni adottate

Art. 6: Autonomia economica.
Il C.C.R.R. ha altresì funzioni di gestione per quanto riguarda propri progetti territoriali. A
tal fine l’Amministrazione Comunale iscrive annualmente nel bilancio di previsione un apposito
capitolo con l’individuazione delle risorse economiche messe a disposizione per il finanziamento
delle spese relative alle materie di competenza di cui al precedente art. 4. Le spese non potranno
superare gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione, fatta salva la possibilità di ottenere, da
altri soggetti, ulteriori risorse comunque finalizzate alla realizzazione delle attività e delle iniziative
deliberate e poste in essere dal C.C.R.R.
Il budget a disposizione viene gestito autonomamente dal C.C.R.R. con il solo obbligo del
rendiconto. Un insegnante o un dipendente designato dall’Amministrazione Comunale viene
incaricato di intrattenere rapporti di natura economica con i fornitori e per l’eventuale maneggio di
denaro.

Art. 7: Composizione e durata.
Il C.C.R.R. è composto dagli alunni della scuola media.
I ragazzi/e delle classi quinte delle scuole elementari, pur non avendo diritto di voto,
vengono informati sulle procedure e sulle modalità di svolgimento delle elezioni del C.C.R.R.
Il C.C.R.R. dura in carica due anni.
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Art. 8: Elettorato attivo e passivo.
Costituiscono il corpo elettorale del C.C.R.R. e sono pertanto allo stesso tempo elettori e
candidati, tutti gli alunni della Scuola Media Statale “Diego Valeri” di Villa del Conte.
La durata del mandato del Sindaco dei Ragazzi e dei consiglieri è di due anni.

Art. 9: Commissione di Vigilanza.
Il Dirigente Scolastico, nei 10 giorni successivi a quello della presentazione delle liste dei
candidati provvederà alla costituzione di una Commissione incaricata della Vigilanza sulla
regolarità delle operazioni elettorali costituita da:
a) Dirigente Scolastico;
b) Un genitore individuato all’interno del Consiglio d'Istituto.
c) Un consigliere comunale designato dal Sindaco.
La Commissione di Vigilanza provvede alla nomina dei componenti dei tre seggi elettorali
estratti a sorte tra tutti le ragazze/i non candidati ed ha altresì il compito di decidere su eventuali
ricorsi inerenti alle procedure elettorali, tempestivamente presentate al Dirigente Scolastico. Le
decisioni della Commissione sono insindacabili.

Art. 10: Elezioni.
Le elezioni del C.C.R.R. si svolgono, previa intesa tra l’Amministrazione Comunale ed il
Dirigente Scolastico interessato, al fine di salvaguardare le esigenze scolastiche, entro il mese di
dicembre e la data viene fissata dal Sindaco (o dall’assessore delegato) sentito il predetto Dirigente
tenendo conto dei tempi occorrenti per la presentazione delle liste e per lo svolgimento della
campagna elettorale.
Le liste dei candidati consiglieri vengono presentate presso la Presidenza della S.M.S.
“Diego Valeri” e il Dirigente Scolastico forma una lista unica dei candidati in ordine alfabetico con
l’indicazione del cognome, nome e della classe di appartenenza. Il numero dei candidati non può
essere inferiore al doppio del numero delle classi e deve essere garantita la presenza di almeno un
candidato per classe.

Art. 11: Modalità di svolgimento delle elezioni.
Le operazioni di voto si svolgono in una unica giornata in orario scolastico. Vengono
costituiti tre seggi. Ciascun seggio elettorale è composto da tre ragazze/i, non candidati, estratti a
sorte nei giorni immediatamente precedenti a quello della votazione di cui il più anziano con
funzioni di presidente e gli altri due come scrutatori; segretario del seggio è un docente designato
dal Dirigente Scolastico.
Gli elettori della scuola riceveranno una scheda sulla quale sarà riportata la lista unica dei
candidati. Essi potranno esprimere fino a cinque preferenze apponendo una crocetta nella casella
posta a fianco del nominativo prescelto. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e
segretezza del voto.
Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e vengono
eletti consiglieri del C.C.R.R. dodici ragazzi. Al fine dell’elezione a consigliere e’ necessario
procedere in questo modo:
- suddividere i candidati per classe con indicazione dei voti riportati da ciascun candidato in
ordine decrescente;
- procedere all’elezione dei consiglieri attribuendo il posto innanzitutto al candidato di ciascuna
classe che abbia riportato piu’ voti;
- quando tutte le classi sono rappresentate si procede in base ai voti ricevuti dai rimanenti
candidati nuovamente aggregati in un’unica graduatoria. A parita’ di preferenze verra’ eletto il
candidato piu’ giovane.
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I verbali contenenti i risultati dello scrutinio sono consegnati a cura del Dirigente Scolastico,
all’ufficio segreteria del Comune di Villa del Conte.

Art. 12: Ricorsi e proclamazione degli eletti.
Entro 10 giorni dalla consegna dei risultati elettorali, l’elenco dei consiglieri eletti nel
C.C.R.R. è pubblicato all’Albo della S.M.S. “Diego Valeri” e all’Albo comunale per dieci giorni.
Avverso ai risultati delle elezioni è ammesso ricorso al Sindaco del Comune di Villa del
Conte entro i cinque giorni successivi all’ultimo di pubblicazione. Sul ricorso deciderà la
Commissione di Vigilanza entro i successivi 10 giorni.
Trascorso tale termine il Sindaco proclama eletti consiglieri comunali dei ragazzi.

Art. 13: Proclamazione del Sindaco.
La prima riunione del C.C.R.R. si svolgerà entro un mese dalle elezioni, su convocazione
del Sindaco.
Nella sua prima riunione il C.C.R.R. proclama il Sindaco, individuato nel consigliere che ha
ottenuto, in assoluto, il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti viene
proclamato Sindaco il consigliere più giovane.
Vicesindaco è il consigliere che ha ottenuto il secondo maggior numero di preferenze.
Nel caso in cui, dopo il primo anno, il Sindaco eletto e/o il Vicesindaco concludano il loro
ciclo scolastico subentreranno, nelle cariche di Sindaco e/o di Vicesindaco, i consiglieri che
immediatamente li seguono nella graduatoria delle preferenze.
I consiglieri che decadono per la perdita dei requisiti di eleggibilità sono surrogati dalle
prime ragazze/i non eletti della lista. Esaurita la lista non si procede ad elezioni suppletive

Art. 14: Competenze del Sindaco del C.C.R.R.
Il Sindaco del C.C.R.R. dopo la proclamazione e prima di assumere le sue funzioni presta,
davanti al Consiglio, professione di lealtà e correttezza nell’espletamento delle sue funzioni.
Il Sindaco delle Ragazze/i rappresenta il Consiglio Comunale delle Ragazze e Ragazzi.
Il Sindaco convoca e presiedere il C.C.R.R. determinando l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare, la data e l’ora delle riunioni e ne disciplina il regolare svolgimento.
Garantisce la partecipazione e la libera espressione di pensiero dei consiglieri tutelandone le
prerogative. Cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale. Distribuisce compiti ed incarichi ai
consiglieri.
Il Sindaco può rivolgersi direttamente, nelle forme ritenute più opportune, al Sindaco e al
Consiglio Comunale su questioni e problematiche di rilevante interesse delle Ragazze/i.
Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è la fascia di colore azzurro e bianco con lo stemma del
Comune di Villa del Conte da portarsi a tracolla.

Art. 15: Sede - Convocazione delle adunanze.
Le adunanze del Consiglio si terranno di preferenza nella sala consiliare del Comune di Villa
del Conte.
La convocazione viene effettuata con avvisi scritti affissi all’Albo della scuola media e le
sedute sono pubbliche.
Il C.C.R.R. deve riunirsi almeno due volte all’anno in sessione ordinaria ovvero in sessione
straordinaria ogniqualvolta lo richieda il Sindaco e/o la metà dei consiglieri.
Il C.C.R.R. adotta un apposito Regolamento interno al fine di disciplinare il proprio
funzionamento.
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Art. 16: Segretario del C.C.R.R.
Le funzioni di segretario del C.C.R.R. vengono espletate dal Segretario Comunale o da un
suo delegato nell’adunanza di insediamento del Consiglio e da uno dei consiglieri designato dal
Sindaco/a nelle successive adunanze. Il verbale redatto dal consigliere-segretario dovrà riportare in
forma sommaria lo svolgimento dei lavori, gli interventi del Sindaco e dei consiglieri, i voti pro e
contro alle singole proposte e le decisioni conclusivamente assunte dall’Assemblea.

Art. 17: Rapporti del C.C.R.R. con l’elettorato.
La scuola media statale “Diego Valeri” disciplinerà al suo interno in modo autonomo le
modalità per incentivare il confronto tra il C.C.R.R. e gli alunni elettori nelle forme e nei luoghi che
saranno ritenuti maggiormente compatibili con l’attività didattica.

Art. 18: Rapporti del C.C.R.R. con l’Amministrazione Comunale.
Il Sindaco del Comune di Villa del Conte o l’Assessore delegato è nominato difensore
civico dei Ragazzi ed è garante del funzionamento del C.C.R.R., partecipando, su invito del Sindaco
delle Ragazze/i, ai Consigli Comunali.
Almeno una volta all’anno il C.C.R.R. incontra il Consiglio Comunale per uno scambio
informativo reciproco sulle attività svolte in relazione alle materie indicate nel precedente art. 4.

Art. 19: Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio, per analogia,
alle norme che regolano il funzionamento del Consiglio Comunale di Villa del Conte, tenendo in
ogni caso, sempre presente l’età dei soggetti destinatari.
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