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Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 

 

ART. 1 
Nell’ambito  del  programma  socio assistenziale  e dell’offerta formativa delle scuole elementari e 
medie rivolti alla “fascia adolescenziale” ed al fine di favorire una 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 Dolianova il “Consiglio  Comunale dei Ragazzi”.  

ART. 2 

Tale organismo ha funzioni propositive, nei confronti del Consiglio Comunale di Dolianova, su 
temi e problemi che riguardano le  istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in 
genere                                           

ART. 3 
Il  Consiglio  Comunale  dei  Ragazzi  svolge le proprie funzioni  in  modo  libero e autonomo; la 
sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.                                      

ART. 4 
Le decisioni  prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto  forma  di  proposte  e  di pareri, 
sono verbalizzate da un funzionario  del  Comune,  che  assiste  alla seduta e sottoposte 
all’Amministrazione Comunale la quale dovrà formulare risposta scritta circa il problema o 
l’istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono eseguire per le eventuali relative 
soluzioni.                                            

ART. 5 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione. Le modalità e le procedure 
per tale richiesta sono rimandate a regolamento dello Statuto del Comune.  

ART. 6 
Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità nelle scuole e 
secondo le procedure seguite per il Consiglio Comunale. Le sedute si terranno nell’Aula Consiliare 
del Comune e saranno pubbliche.                                             

ART. 7 

Possono essere eletti Sindaco e Consiglieri del Consiglio  Comunale  dei Ragazzi gli studenti delle 
1^ 2^ 3^ classi della Scuola Media 

ART. 8 

Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti della Scuola Media Statale E Zuddas. 

ART. 9 

Il  Consiglio  Comunale dei Ragazzi è costituito da n.16 componenti    
Il Sindaco verrà eletto da tutti gli studenti della scuola media,nel modo che segue:  

- il Sindaco verrà eletto ogni anno e rimane in carica sino alle nuove elezioni; 
- l'incarico di  ViceSindaco verrà assegnato al candidato alla carica di Sindaco non eletto; 

  

 



ART. 10 
Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:  

a) Elezioni primarie: servono per individuare i candidati Consiglieri ( 3 per classe)   e i 
nominativi dei candidati Sindaci, massimo due che saranno inseriti in una lista unica 
della scuola.  

b) Modalità di votazione.  
Le votazioni avvengono in orario scolastico, all’interno di ciascuna classe sarà predisposto il 
seggio, si procederà alle votazioni su apposite schede, indicando nome e cognome dei 
candidati in ciascuna scheda: 

- il candidato a Sindaco verrà scelto tra quelli  indicati nella lista preparata 
precedentemente in base a candidature libere, massimo una per ciascuna classe, tale lista 
dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico, almeno 15 giorni prima delle elezioni 
primarie, che la renderà pubblica.  

- Verranno candidati a Sindaco i primi due  che riceveranno più voti, a parità sarà eletto il 
più anziano. 

- I  candidati a Consigliere verranno scelti tra i candidati della propria classe. 
- Risulteranno eletti i 3 alunni che riporteranno il maggior numero di voti, a parità sarà 

eletto il più anziano. 
c) I risultati delle elezioni primarie verranno comunicati al Dirigente Scolastico che 

procederà alla formazione delle liste dei candidati a Sindaco e dei candidati a 
Consigliere Comunale, disposti per ordine alfabetico, con l’indicazione del cognome, 
nome  e della classe di appartenenza.   

d) Elezioni generali: servono per determinare la composizione del CCR ed eleggere 
direttamente il Sindaco. 

e) Le elezioni saranno convocate entro…….., in data fissata dal Sindaco degli Adulti; la 
stessa convocazione indicherà l'inizio e il termine della 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.); 

f) Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico nei locali del Comune, e 
in caso di parità verrà eletto il candidato più piccolo di età; 

g) il Presidente, il Segretario di seggio e gli scrutatori (4 per ogni seggio) verranno 
sorteggiati fra gli studenti non candidati in collaborazione con un adulto ( genitore);  

h) tutti i ragazzi della scuola saranno chiamati a votare per eleggere il sindaco e i 
consiglieri  tra i candidati della scuola. Gli elettori riceveranno due schede sulle quali 
saranno riportate le liste dei candidati a Sindaco e a Consigliere Comunale; gli alunni 
potranno esprimere una sola preferenza; deve essere garantita la piena e totale autonomia 
e segretezza del voto; 

i) Viene eletto Sindaco dei ragazzi il candidato maggiormente votato a livello cittadino ( 
50% più 1 dei votanti). 

j) Sono eletti Consiglieri Comunali i primi 16 candidati risultanti dal computo delle 
preferenze riportate, a parità di voti verrà scelto il più anziano 

k) Il Sindaco di Dolianova pubblica e proclama eletti, entro 7 giorni dal ricevimento dei 
risultati, e salvo la presentazione di eventuali ricorsi, il Sindaco e i 16 Consiglieri del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

 

ART. 11 

 Entro il mese di febbraio su  convocazione  del  Sindaco  di Dolianova, si svolgerà la prima 
riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in tale seduta il Sindaco dei Ragazzi giurerà impegno 
e serietà davanti al Sindaco stesso, al Consiglio Comunale degli Adulti e ad altri rappresentanti 
istituzionali; gli verrà consegnata la fascia tricolore e dopo tale cerimonia darà inizio alla prima 
riunione del CCR. 



Come primo atto ufficiale il Sindaco renderà nota la nomina del vice-sindaco e la lista dei 6 
Assessori che proporrà all'approvazione del Consiglio. 

La carica di vice-Sindaco verrà affidata al candidato sindaco non eletto. 

I 6 Assessori verranno scelti tra i primi candidati eletti alla carica di Consigliere 

ART. 12 
Il Segretario generale del Comune nominerà un suo delegato per le funzioni di segreteria del CCR.                   

ART. 13 
Tutte  le  votazioni  del Consiglio Comunale dei Ragazzi avverranno per alzata di mano. Le sedute 
del CCR sono valide se vi è la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. 

ART. 14 
Il  Sindaco  dei  Ragazzi deve presentare, nella prima seduta  del  Consiglio,  il programma di 
lavoro concordato con la Giunta 

ART. 15 
Il  Sindaco,  avrà il  compito  di  convocare il Consiglio,  di  presiedere e disciplinare le sedute del 
Consiglio stesso e convocare e presiedere la Giunta. 

ART. 16 

La  Giunta  eletta si riunirà in apposito locale dell'edificio scolastico e dovrà discutere e proporre  
gli  argomenti da sottoporre all’attenzione ed al dibattito del Consiglio Comunale dei Ragazzi.   

ART. 17      

Il lavoro del CCR sarà suddiviso in commissioni di studio, con il compito di formulare uno o più 
progetti sull’argomento scelto in modo libero e autonomo. Ogni commissione costituita da almeno 
4 componenti, sarà tenuta a presentare il proprio disegno di deliberazione al CCR entro 90 gg. Dal 
ricevimento dell’incarico. Gli incontri delle commissioni non sono pubblici. Le Commissioni si 
occuperanno di : 

- Politica ambientale, viabilità, educazione stradale 

- Attività culturali, sportive e del tempo libero 

- Pubblica istruzione, educazione alla salute, solidarietà, amicizia 

- Territorio, riscoperta della storia e tradizioni del paese. 

 

ART. 18 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno n. 3 volte durante l’anno del suo mandato. 
La Sede del Consiglio è la sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza Brigata Sassari a 
Dolianova.                                           

ART. 19 
Nel  corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei  Consiglieri  dimissionari, da parte degli 
ultimi due candidati non eletti                                           

ART. 20 
Almeno una volta l'anno, il CCR e il Consiglio Comunale adulti si riuniranno in seduta congiunta 
per discutere temi relativi all'infanzia e all'adolescenza.                                        

 



ART. 21 
Le Scuole disciplineranno,  al proprio interno in modo autonomo,  le  modalità per incentivare il 
confronto tra “eletti ed elettori” nell’ambito del proprio “collegio”.  
 
ART. 22 
 
Il CCR esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui all'art. 2  mediante 
deliberazione. Nel caso in cui le stesse non contrastino con le disposizioni di legge e non superino 
gli stanziamenti previsti in bilancio, vengono trasmesse ai competenti organi comunali e assumono 
valore di proposta di cui all'articolo 4 bis del vigente statuto comunale. 
 
 
ART. 23 
 
Il presente regolamento può essere modificato dalla maggioranza qualificata ( due terzi più uno 
degli eletti) a seguito di proposta dei singoli Consiglieri 
 
ART. 24 
 
Entra immediatamente in vigore 
 
 
 
 
Nota: si riporta di seguito l'articolo 4 bis dello statuto comunale 
 
 
 
 
 
 
ART. 4 bis.    CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 
 
1.   Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può 
promuovere l’ elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi; 
 
2.   Il Consiglio Comunale dei ragazzi 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. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono 
stabilite con apposito regolamento. 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione C.C. n° 75 del 12 Ottobre 1994 
- Integrato e rettificato con delibera C.C. n. 94 del 28 dicembre 1994 
- Integrato e rettificato con delibera C.C. n. 61 del 22 dicembre 1999 
- Integrato e rettificato con deliberazione C.C. n. 13 del 5 Marzo 2001 
Approvato dal CO.RE.CO. con nota prot. n.1039 del 26.04.2001 
Pubblicato sul B.U.R.A.S. N.20 del 12.06.2001 
 


