Comune di Villafranca Padovana

Regolamento Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DEL COMUNE DI VILLAFRANCA
PADOVANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 18.4.2019

Art 1 – FINALITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Nell’ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione del giovane cittadino ed al fine di
favorire un’idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei
diritti e dei doveri civici verso le Istituzioni e verso la comunità, è istituito a Villafranca Padovana il
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR).
Il CCRR svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo, la sua organizzazione e le modalità
di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento e dalla L. n. 285/1997 e dal documento
“Infanzia e Adolescenza, Diritti e Opportunità-Orientamenti alla progettazione degli interventi
previsti nella legge n. 285/97”, redatto dal Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi
sull’Infanzia e l’Adolescenza.
Rientrano nelle competenze del CCRR specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
- Scuola
- Ambiente
- Spettacoli e Cultura
- Tempo libero, Sport
- Solidarietà e Servizi Sociali
- Politiche Giovanili.
- Comunicazione
Il CCRR ha finalità e competenze proprie, quindi una sua specificità rispetto al Consiglio Comunale
ordinario, al di fuori di ogni riferimento ai partiti o movimenti politici, garantendo la possibilità ai
ragazzi di sentirsi cittadini protagonisti.
Obiettivi del CCRR sono:
• educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, alla partecipazione ed all’impegno civico;
• contribuire ed approfondire la conoscenza che i ragazzi hanno del proprio Comune;
• far conoscere ai ragazzi il funzionamento della macchina amministrativa, attraverso un
rapporto diretto con essa;
• far vivere ai ragazzi un’esperienza educativa che li renda protagonisti della vita democratica
del territorio;
• garantire occasioni in cui trovino espressione e considerazione le idee dei ragazzi, offrendo
agli amministratori l’opportunità di conoscere il loro punto di vista sulla vita dei giovani in
Comune;
• proporre idee e predisporre progetti utili per la comunità, da approvare e sottoporre
all’Amministrazione Comunale, con l’impegno a seguirne l’iter di realizzazione;
• diffondere una cultura della solidarietà intesa come valore di cittadinanza e promuovere la
conoscenza degli obiettivi e delle finalità della cooperazione;
• promuovere una cultura della legalità intesa come rispetto per l’ambiente e per il bene
Comune
Art. 2 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Il CCRR esercita funzioni consultive e propositive ovvero:
- esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica gli sia trasmessa dall’Amministrazione
Comunale;
- esercita funzioni propositive nell’ambito delle materie di sua competenza mediante deliberazioni;
Il CCRR può essere promotore di iniziative e progetti da sviluppare in modo autonomo. A tale scopo
può avvalersi della collaborazione dell’Istituzione Scolastica e delle Associazioni che operano sul
territorio.
Il CCRR in relazione ai propri progetti:
- formula proposte agli Organismi Scolastici per il miglioramento delle attività scolastiche;

- sottopone al Consiglio Comunale le esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile anche
proponendo al Sindaco di porre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento
per la relativa discussione.
Art. 3- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Il CCRR è costituito dal Sindaco e da 12 consiglieri che possono costituirsi in maggioranza e in
minoranza. Il Sindaco è eleggibile una sola volta.
Il CCRR rimane in carica per 2 anni scolastici procedendo poi a nuove elezioni.
Art. 4 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DEI RAGAZZI
La Giunta è composta da quattro assessori e dal Sindaco.
La Giunta del CCRR collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni.
Alla Giunta spetta l’adozione di tutti quegli atti che non siano di competenza del Sindaco o del CCRR
e può proporre gli argomenti da sottoporre al Consiglio.
Art. 5 - CORPO ELETTORALE ED ELEGGIBILITA’
Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti che frequentano la scuola Secondaria di primo Grado
(classi prima, seconda e terza) delle scuole “Italo Calvino” e “Dante Alighieri”.
Può essere eletto Sindaco del CCRR qualsiasi studente delle classi prima e seconda media.
Possono essere eletti quali Consiglieri del CCR gli alunni delle classi prima, seconda e terza delle
due scuole Secondarie di Primo grado. Se fra i consiglieri eletti ve ne è qualcuno che frequenta la
classe terza, il secondo anno gli subentra il primo consigliere non eletto della propria lista.
Art. 6 - MODALITA’ E TEMPO DELLE ELEZIONI
La candidatura alla carica di Sindaco o alla carica di Consigliere è promossa autonomamente da
ciascun candidato. Non vi sono formalità particolari per la presentazione della candidatura, se non
una breve dichiarazione ove il candidato indica il proprio Cognome, Nome e la classe di appartenenza:
a tale richiesta allegherà un elenco di minimo 8 (otto) e massimo 12 (dodici) alunni candidati alla
carica di Consigliere.
II Candidato deve indicare, altresì, nella dichiarazione, di presentarsi in piena autonomia e di voler
avvicinarsi a tale esperienza formativa in pieno spirito di libertà, senza, condizionamenti da parte di
compagni di scuola e/o di adulti a lui vicini.
Le candidature, con le liste allegate, devono essere presentate entro il 15 Novembre di ogni anno
presso la Segreteria del Sindaco di Villafranca Padovana, per mezzo anche dell'ausilio del corpo
docente.
In ogni lista viene indicato il Cognome, il Nome e la classe di appartenenza del candidato Sindaco e
dei candidati consiglieri.
Entro cinque giorni dalla formazione delle liste, le stesse vengono affisse negli spazi adibiti all'interno
delle scuole e da quel momento inizia la campagna elettorale. II corpo docente interessato
all'iniziativa, può supportare i ragazzi nella moderazione ed eventualmente nella conduzione di brevi
assemblee per la presentazione delle liste, dibattiti ed ogni altra attività volta all'esposizione delle
ragioni della candidatura di ciascun candidato, da distribuire in modo equo e in pari condizioni per le
liste.

Le elezioni hanno luogo tra il 15° e il 20° giorno successivo alla ufficializzazione delle liste e si
svolgono durante l'orario scolastico (ore 8-13). La fissazione del giorno preciso sarà concordata tra
la Dirigenza scolastica ed il Comune di Villafranca Padovana.
I seggi sono costituiti presso la scuola “Italo Calvino” e presso la scuola “Dante Alighieri” e vedranno
impegnati, per ciascun seggio, cinque alunni, nell'esplicazione dell'attività amministrativa elettorale:
un alunno avente funzioni di Presidente, un alunno avente funzioni di Segretario e tre scrutatori.
II materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni sarà consegnato dall'Amministrazione
Comunale e ritirato dalla stessa, dopo la chiusura dei seggi.
Il giorno delle elezioni, gli elettori riceveranno una scheda sulle quali sono riportate le liste dei
candidati a Sindaco e Consigliere.
Il voto è segreto, pertanto è allestito all'interno di ogni seggio elettorale un apposito spazio che funge
da cabina elettorale.
Art. 7 – NOMINA DEI CONSIGLIERI DEL C.C.R.R.
Sono eletti Consiglieri Comunali gli otto candidati che hanno riportato maggior consenso e quindi
maggior numero di voti nella lista che risulta essere vincente. Dalla/e lista/e non vincitrici, vengono
nominati altri quattro consiglieri, tenuto sempre conto del numero di voti espressi in loro favore, o in
caso di più liste, in maniera proporzionale.
Sarà l’Ufficio Segreteria comunale che provvederà a stilare la lista dei consiglieri eletti e che
trasmetterà gli atti conseguenti al Dirigente scolastico e al Sindaco del Comune di Villafranca
Padovana.
ART. 8 – PROCLAMAZIONE DEL SINDACO E DEL CCRR
E' proclamato Sindaco, il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista,
come certificati dall’ufficio elettorale comunale.
Il Sindaco del Comune di Villafranca Padovana, provvederà a convocare, entro 30 giorni successivi
alla proclamazione, il Consiglio Comunale e in tale seduta investe ufficialmente della carica il neo
Sindaco dei ragazzi e delle ragazze, consegnandogli la fascia tricolore e facendogli prestare formale
giuramento pronunziando la seguente formula di rito: “Io ….. Sindaco dei ragazzi e delle ragazze di
Villafranca Padovana prometto davanti ai cittadini, ragazzi e adulti, di svolgere con impegno, lealtà
e sincerità il mio dovere”.
In tale seduta, inoltre, il Consiglio Comunale convalida formalmente la nomina dei Consiglieri.
La fascia verrà indossata in ricorrenza delle cerimonie ufficiali alle quali il neo Sindaco sarà chiamato
a presenziare.
ART. 9 – FUNZIONAMENTO DEL C.C.R.R.
Il C.C.R.R. si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all’anno; in via straordinaria, solo su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su precisa convocazione del Sindaco dei ragazzi,
presso i plessi scolastici interessati o presso la sala consiliare comunale.
Per essere valida, ogni seduta necessita della presenza della metà più uno dei Consiglieri al momento
dell'appello. In caso di assenza del numero legale il Sindaco dei ragazzi deve procedere ad effettuare
una nuova convocazione a data da stabilirsi.
In caso di assenza, i Consiglieri dovranno sempre, entro cinque giorni dal Consiglio, far pervenire al
dipendente comunale facente funzioni di segretario, la giustificazione di tale assenza. Dopo tre
assenze ingiustificate, il Consigliere decade dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti
della lista di appartenenza.

Il Consigliere che durante il Consiglio, vuole prendere parola sull'argomento all'ordine del giorno,
deve prenotare l'intervento al Sindaco che presiede, con alzata di mano. Ogni Consigliere può
intervenire in ogni Consiglio massimo due volte. Ogni intervento ha durata massima di dieci minuti.
Le votazioni avvengono attraverso il voto palese e con alzata di mano.
In eventuali casi di particolare sensibilità o riservatezza, la votazione avviene con scrutinio segreto,
ma la valutazione in tal senso è fatta di volta in volta dal Sindaco, su suggerimento o sentito il
segretario verbalizzante.
In caso di dimissioni dalla carica di consigliere, per qualunque ragioni di opportunità, viene nominato
il primo dei non eletti della lista di cui era parte il consigliere dimissionario.
Art. 10 - DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE
Le adunanze del CCRR sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti
assegnati. Le deliberazioni del CCRR sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta
dei votanti. I verbali delle deliberazioni del CCRR nonché i documenti relativi allegati, sono
pubblicati sul sito internet comunale e su quello dell’Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana.
Al CCRR viene dedicata apposita sezione nel sito istituzionale del Comune di Villafranca Padovana.
Le decisioni prese dal CCRR sono verbalizzate da un componente designato dal Sindaco del CCRR
assistito da un dipendente del Comune con funzioni di Segretario e sottoposte al Sindaco, il quale
formula risposta scritta circa il problema o l’istanza espressi ed illustra le modalità che si intendono
seguire per le eventuali relative soluzioni.
Art. 11 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DEL C.C.R.R.
Nel caso in cui un Consigliere non partecipi a tre sedute consecutive del CCR, senza debita
giustificazione, viene dichiarato decaduto e si provvede alla surroga dello stesso con il primo dei non
eletti nella lista.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere espresse per iscritto al Sindaco.
In entrambi i suddetti casi, il C.C.R.R. provvederà alla surroga del consigliere decaduto o
dimissionario, entro la seduta successiva, nominando consigliere il primo dei non eletti nella lista del
Consigliere decaduto. Nel caso in cui la surroga riguardi il Consigliere nominato Vicesindaco, il
Sindaco provvederà a nominarne un altro.
Nel caso si renda vacante la carica di Sindaco, essa sarà ricoperta dal Vicesindaco.
Qualora il Sindaco che il Vicesindaco siano entrambi dimissionari dalla carica, si procederà alle
elezioni per il rinnovo del C.C.R.R.

