Comune di Cavallermaggiore
(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
E DELLE
RAGAZZE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _______________

ARTICOLO 1
Nell’ambito delle iniziative rivolte alla formazione del giovane cittadino 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 ovvero verso la comunità, è istituito autonomamente a
Cavallermaggiore il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, d’intesa con le istituzioni
scolastiche presenti sul territorio.
ARTICOLO 2
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze può presentare proposte, esprimere pareri,
consigli, chiedere informazioni al Consiglio Comunale del Comune di Cavallermaggiore sui
seguenti temi:
a. ambiente;
b. sport e tempo libero;
c. cultura e spettacolo;
d. pubblica istruzione;
e. assistenza ai giovani ed anziani.
Tutte le richieste di informazione, proposte e pareri, sono inoltrate formalmente dal Sindaco dei
Ragazzi e delle Ragazze all’Ufficio Segreteria del Comune. Alle richieste di informazione il
Sindaco, o per lui l’Assessore competente, si impegna a dare motivata risposta, di norma entro 30
giorni dalla data in cui sono state inoltrate.
Al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze può essere richiesto un parere consultivo
circa le decisioni inerenti ai temi sopra citati, sulle quali l’Amministrazione Comunale intende
deliberare.
ARTICOLO 3
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze svolge le proprie funzioni in modo libero ed
autonomo e dura in carica, così come il loro Sindaco, un anno solare.

ARTICOLO 4
Le votazioni si svolgono nel mese di maggio. Possono essere eletti quali Consiglieri Comunali dei
Ragazzi e delle Ragazze gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento delle elezioni
frequentano le classi 2^ della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di
Cavallermaggiore.
ARTICOLO 5
Hanno diritto al voto tutti gli studenti che frequentano l’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore,
delle classi 5^ della Scuola Primaria e quelli delle classi 1^ e 3^ della Scuola Secondaria di Primo
Grado.
ARTICOLO 6
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è costituito da un massimo di 13 (tredici) e un
minimo di 7 (sette) Consiglieri compreso il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze.

ARTICOLO 7
Le elezioni si svolgono ogni anno secondo i seguenti tempi e le seguenti modalità:
a.
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO LAVORO
Ogni 2^ classe dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore dovrà presentare, entro il
venticinquesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni, un elenco di 4 nominativi
designati dalla classe alla carica di Consiglieri (di cui 1 di riserva, 3 effettivi e tra questi ultimi 1
individuato alla carica di Sindaco) e un progetto di lavoro formulato secondo i criteri riportati al
successivo punto b) del presente articolo. I progetti di lavoro presentanti dovranno essere affissi
in copia alla bacheca delle Scuole e sul sito del Comune di Cavallermaggiore, nonchè all’interno
delle classi aventi diritto di voto
b.
CRITERI DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO LAVORO
Il CCR dovrà presentare dei progetti che vadano incontro ai bisogni della Città e non del singolo.
I temi attorno ai quali si possono ideare i progetti sono i seguenti:
 Sport per tutti: Proporre l’organizzazione di tornei o competizioni che diano la possibilità a
tutti di partecipare (maschi e femmine). Gli obiettivi di queste attività non devono essere
incentrate sulla competitività ma sul creare occasioni di aggregazione, sul rispetto delle
regole e sul divertimento di stare insieme.
 Ambiente: Creare delle proposte che guidino i compagni e l’intera città alla
sensibilizzazione sui temi ambientali. Pensare momenti collettivi o tipi di segnaletica per
sensibilizzare gli altri su temi quali la raccolta rifiuti, il risparmio energetico, gli stili di vita
compatibili e l’attenzione nella cura dei luoghi pubblici (scuole, giardini, impianti sportivi,
ecc.)
 Iniziative ricreative/culturali per i ragazzi della città: Creare proposte rispetto all’uso del
tempo libero in collegamento con quella che è la storia e la vita stessa della città. Proporre
momenti di aggregazione che possano favorire l’incontro tra generazioni, conoscere la
storia del territorio, valorizzarne la conoscenza di luoghi e paesaggi, scambi di conoscenze
con altre realtà, momenti di festa contraddistinti dal divertimento sano.
Ciascun progetto deve essere così strutturato:

Titolo

Obiettivo

Motivazione della scelta di questo progetto

A chi è diretto

Coinvolgimento eventuale di altre persone/enti/associazioni

Chi fa / che cosa

Tempistica

Preventivo di spesa

Modalità di presentazione ai compagni in campagna elettorale
c.
NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE
La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Cavallermaggiore entro il mese di maggio, in accordo con il Sindaco ed è resa nota con
almeno 30 giorni di anticipo. Detto calendario potrà essere fissato in modo diversificato
nell’ambito delle Scuole Elementari e Medie. Tale decisione è comunicata alla Segreteria
dell’Istituto Comprensivo perchè provveda alla designazione dei componenti dell’unico seggio
elettorale composto da un Presidente, da un Segretario e da n. 2 Scrutatori, appartenenti al
Corpo Insegnante delle scuole coinvolte.
La campagna elettorale è fatta in una sola giornata prima della data fissata per la votazione e
consiste nell’esporre il progetto lavoro promosso da ciascuna classe seconda dell’Istituto
Comprensivo di Cavallermaggiore.
d.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E DETERMINAZIONE DELLE ELETTI
Le elezioni si svolgono il giorno prestabilito dal Dirigente Scolastico, il quale provvederà a fornire
al seggio elettorale costituito l’elenco nominativo (diviso per classi) degli alunni/elettori aventi
diritto al voto.
Ciascun elettore può esprimere la sua preferenza ad un solo progetto di lavoro. Il voto consiste
nello scrivere per esteso ed in carattere stampatello l’oggetto del progetto lavoro scelto. Al
termine delle votazioni ha inizio lo spoglio.

Il progetto di lavoro più votato costituirà la linea programmatica per l’anno scolastico successivo
all’elezione e darà alla classe promotrice dello stesso i seguenti diritti:
1. nomina a Sindaco del candidato individuato per detto ruolo.
2. nomina a consigliere comunale CCRR dei 4 rappresentanti designati.
Nel Consiglio CCRR entreranno inoltre a far parte i 3 rappresentanti designati da ciascuna delle
classi 2^ il cui progetto ha ottenuto meno voti.

ARTICOLO 8
Il Sindaco dei Ragazzi/e presenterà, nella prima seduta del CCRR, il progetto di lavoro più votato e
il nominativo degli Assessori che faranno parte della Giunta GRR, scelti fra gli eletti del Consiglio
stesso. Inoltre nel corso del suo mandato egli avrà il compito di convocare il Consiglio, di
presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.
ARTICOLO 9
Il Sindaco e la Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze come sopra costituiti opereranno
all’interno del Comune per affrontare i problemi elencati nell’art. 2, facendosi promotori di soluzioni
da proporre agli Amministratori Locali e/o altre realtà, a nome di tutto il CCRR in carica.
ARTICOLO 10
La Giunta nominata si riunirà dove e quando lo vorrà e dovrà discutere e proporre gli argomenti da
sottoporre all’attenzione e al dibattito del CCRR.
ARTICOLO 11
Il CCRR dovrà riunirsi almeno due volte durante l’anno del suo mandato. La sede del Consiglio è
la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Cavallermaggiore e/o altra collocazione all’uopo
individuato.
ARTICOLO 12
Le sedute del CCRR e della GRR saranno valide in presenza del numero legale (50% più uno dei
Consiglieri e Assessori). Le decisioni del CCRR e della GRR saranno valide se assunte a
maggioranza dei presenti. In ogni caso dovranno avvenire in orario extrascolastico.
ARTICOLO 13
Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con le riserve
designate dalla classe del consigliere ritiratosi che ha reso libero il seggio.
ARTICOLO 14
L’Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione dovrà provvedere
alla creazione di un congruo stanziamento di fondi per l’attuazione del presente Regolamento e
degli atti conseguenti.

ARTICOLO 15
Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.
Il CCRR potrà adottare con proprio provvedimento a sua libera discrezione un regolamento
disciplinante il proprio funzionamento.
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