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REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

 

ARTICOLO 1-OGGETTO. 

Con il presente regolamento, il Comune di Campolongo Maggiore istituisce e regola il “CONSIGLIO 

COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE” (di seguito nominato CCRRR) al fine di favorire lo 

sviluppo delle politiche giovanili attive, di ed avvicinare i ragazzi ad una prima forma di 

compartecipazione alla vita pubblica. 

 

ARTICOLO 2-COMPETENZE  

Il CCRR ha competenza nel deliberare nelle seguenti materie: sport, associazionismo, tempo 

libero, cultura, educazione stradale, politica ambientale, scuola, solidarietà e servizi sociali. 

Il CCRR esercita funzione consultive e propositive. 

Nell’ambito delle materie di sua competenza il CCRR esercita funzioni propositive e progettuali 

mediante deliberazione da inviare al Sindaco con eventuale richiesta per l’inserimento di apposito 

punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale Adulti (di seguito nominato CCA) su quanto 

deliberato. 

Il CCRR può altresì esprimere il proprio parere motivato su qualsiasi atto o pratica trasmessagli 

dall’Amministrazione comunale. 

 

ARTICOLO 3-SEDE, PERIODICITA’ E CARATTERISTICHE DELLE RIUNIONI 

Il CCRR dovrà riunirsi almeno 4 volte l’anno in giorno ed orario che verranno concordati tra la 

Dirigente (o suo delegato) e l’amministrazione comunale. 

La sua sede è la Sala Consiliare del Municipio, sito in Via Roma 68 a Campolongo Maggiore (VE): il 

trasporto presso lo stesso è garantito da mezzi messi a disposizione del Comune. 

Le sedute sono pubbliche. 

Per l’espletamento delle sedute ed in generale delle attività del CCRR, è assicurata la 

collaborazione di un rappresentante dell’Amministrazione comunale individuato e nominato dal 

CCA in sede di approvazione del presente regolamento.  

 

ARTICOLO 4-DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE 

Le deliberazioni del CCRR sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei votanti. 

Le verbalizzazioni del CCRR sono predisposte da un Consigliere dello stesso, delegato a tale 

funzione dal Sindaco del CCRR ed assistito dal rappresentante dell’amministrazione comunale 

nominato dal Sindaco del CCA. 

I verbali del CCRR saranno affissi, oltre che presso la sede municipale, anche nei plessi scolastici 

del Comune di Campolongo Maggiore. 

 

ARTICOLO 5-BUDGET 

L’Amministrazione comunale si impegna a prevedere nel bilancio di previsione un capitolo per il 

finanziamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e di accogliere per ogni anno di 

attività le proposte e i progetti proposti.  

Il CCRR, ad integrazione del fondo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, per la 

realizzazione di iniziative e/o manifestazioni, può destinare alla propria attività altre somme di 

denaro reperite tramite sponsorizzazioni, erogazioni liberali o raccolte fondi. 

 

ARTICOLO 6-COMPOSIZIONE 

Il CCRR è costituito da studenti dei due plessi delle Scuole Secondarie di Primo Grado dell’Istituto 

Comprensivo “D. Valeri”. 
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Entrambi i plessi scolastici dovranno avere una propria rappresentanza all’interno del CCRR che 

non può eccedere la misura del 60% dell’intera composizione del Consiglio. 

Il CCRR è da 17 Consiglieri. 

Il CCRR resta in carica due anni. 

I consiglieri eletti decadono dall’incarico, una volta conseguita la licenza media. 

La funzione del consigliere dimissionario verrà assunta dall’alunno risultato il primo dei non eletti 

nella lista. 

 

ARTICOLO 7-ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

Possono essere eletti consiglieri del CCRR gli alunni delle classi 1°, 2° e 3° medie, frequentanti le 

due sedi scolastiche di Bojon e Campolongo Maggiore dell’Istituto “D. Valeri”.  

Possono votare tutti gli alunni frequentanti le predette classi dell’Istituto Comprensivo. 

Il Sindaco del CCRR dovrà essere un alunno frequentante le classi 2° o 3°. 

 

ARTICOLO 8-MODALITA’ DI ELEZIONE 

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:  

entro il …………….. (data stabilita dalla Scuola) vengono presentate le candidature presso la 

Segreteria della Scuola; le candidature possono presentarsi in modo libero; è ammessa 

l’autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura. 

Entro il …………….  (data stabilita dalla Scuola) il Dirigente dell’Istituto Comprensivo (o suo 

delegato) pubblica una lista unica dei candidati, disposti in ordine alfabetico, con l’indicazione del 

nome, del cognome e della classe di appartenenza. 

Dalla data di pubblicazione della lista, si apre la campagna di informazione che si svolgerà da parte 

degli alunni nelle forme che, d’intesa con il Dirigente Scolastico, riterranno più opportune 

(assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc). 

Le elezioni si svolgeranno entro il ………………. (data stabilita dalla Scuola), esclusivamente in orario 

scolastico, in un giorno opportunamente concordato con la Dirigenza Scolastica. 

Per l’espletamento delle operazioni di voto verranno istituiti nr. 2 seggi presso ogni plesso 

scolastico e nominati, entro i 10 giorni che precedono la votazione, un Presidente, un Segretario e 

due scrutatori per ciascun seggio, nominati dalla Dirigente Scolastica o da un suo delegato. 

Ogni classe di recherà al seggio costituito presso il plesso scolastico di riferimento secondo 

modalità ed indicazioni impartite dalla Dirigenza Scolastica. 

Ad ogni alunno verrà fornita una scheda di voto nella quale è riportato l’elenco dei candidati in 

ordine alfabetico: sarà possibile esprimere una sola preferenza apponendo una crocetta a fianco 

del nominativo prescelto. 

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi. 

Saranno eletti Consiglieri del CCRR i 17 alunni più votati risultanti dallo scrutinio.  

La soglia minima per entrare a far parte del CCRR è pari a 5 voti. In caso di parità di preferenze, si 

considera eletto il ragazzo o la ragazza maggiore d’età. 

La Segreteria dell’istituto Comprensivo trasmetterà al Sindaco il risultato della votazione. 

Entro 15 giorni dalla votazione il Sindaco del Comune convocherà la prima riunione del CCRR. 

 

 

ARTICOLO 9 - PRIMA SEDUTA 

Alla prima riunione il CCRR dovrà procedere a scrutinio segreto all’elezione del Sindaco del CCRR, 

del Vice Sindaco e dei componenti della giunta comunale. 

La seduta inizierà con la votazione del Sindaco del CCRR. 
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Si procederà poi all’elezione del Vice Sindaco e dei 4 consiglieri che andranno a comporre la 

Giunta Comunale. 

Per l’elezione del Sindaco e del Vice Sindaco si applica il principio di maggioranza assoluta dei voti, 

e qualora nella prima votazione nessun candidato raggiunga il quorum richiesto, si procederà a 

seconda votazione: se anche questa risulta inconcludente si procederà al ballottaggio tra i due 

candidati più votati ed in caso di ulteriore parità verrà eletto il maggiore d’età. 

Per la nomina degli assessori si considerano eletti coloro che ricevono più voti: a parità di voti, 

viene eletto il maggiore d’età. 

Il Sindaco nomina il Consigliere, ed un suo sostituto, a cui intende affidare il compito di 

verbalizzare le sedute del CCRR. 

Terminate le votazioni, Il Sindaco del CCRR ed il Sindaco del Comune terranno rispettivamente i 

loro discorsi. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

I consiglieri che intendono parlare durante il CCRR fanno richiesta al Sindaco tramite alzata di 

mano. 

Le votazioni che seguiranno l’ordine del giorno previsto, avvengono per alzata di mano e con voto 

palese.  

Il Sindaco del CCRR chiederà prima quanti si esprimono con voto favorevole, poi quanti si 

esprimono con voto contrario ed infine quanti si esprimono con voto d’astensione. 

 

ARTICOLO 10-FUNZIONI SINDACO E VICE SINDACO  

Il Sindaco del CCRR, o in sua assenza il Vice Sindaco, convoca il CCRR per mezzo di comunicazione 

scritta (lettera, sms o tramite social media) contenente il relativo ordine del giorno. 

Il Sindaco del CCRR, o in sua assenza il Vice Sindaco, ha il compito di convocare, disciplinare e 

presiedere il CCRR. 

 

ARTICOLO 11-NORME FINALI 

Il Sindaco del CCRR, può convocare tramite le modalità concordate con il rappresentante 

dell’amministrazione comunale nominato ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, 

apposite riunioni ulteriori rispetto il CCRR per lo svolgimento delle attività in programma alle quali 

parteciperà anche il rappresentante dell’amministrazione stesso. 

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco del CCRR promette davanti al Sindaco del Comune di 

adempiere ai suoi doveri ed al presente regolamento. 

Il Sindaco del CCRR, può rappresentare il CCRR in occasione di cerimonie ufficiali ed in particolari 

circostanze in accordo con il Sindaco del Comune. 
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