
REGOLAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione C.C. n.71 del 30/09/2003

ART. 1 OBIETTIVI

1. Questo  regolamento  cerca  di  favorire  la  partecipazione  e  il

coinvolgimento  dei  ragazzi  residenti  a  Tempio  e  presso  le  frazioni

nell’attività  delle  istituzioni  e  della  collettività,  con  il  supporto  della

scuola, delle famiglie e dell’amministrazione comunale.

ART. 2 COMPETENZE

1. Ai  sensi  dell’art.  7  dello  statuto  comunale  di  Tempio,  il  Consiglio

Comunale dei ragazzi si occuperà di 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.

ART. 3 ELETTORI 

1. I ragazzi di Tempio, Nuchis, Bassacutena e San Pasquale iscritti alla

prima, seconda e terza classe della Scuola Media possono partecipare

alla realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR).

ART. 4 ELEZIONE PRESSO LA SCUOLA DI TEMPIO

1. Gli  studenti  della  scuola  media  residenti  a  Tempio  procedono  all’elezione

come segue:

a Ogni classe elegge il proprio rappresentante al Consiglio.



b  Le elezioni si svolgono ogni anno entro il mese di ottobre.

c Ogni rappresentante potrà essere eletto non più di due volte. 

d Il mandato di consigliere é gratuito.

ART. 5 ELEZIONE PRESSO LE FRAZIONI

1. I ragazzi residenti presso le frazioni procedono all’elezione come segue:

a presso l’ufficio comunale della frazione di residenza verrà allestito un seggio

per la votazione;

b i  ragazzi  della  stessa  frazione  verranno  convocati  tutti  il  medesimo  giorno

presso l’ufficio comunale;

c alla convocazione sarà allegato l’elenco dei ragazzi della frazione iscritti alla

scuola media;

d ogni  ragazzo  che  si  recherà  presso  il  seggio  appositamente  costituito

esprimerà  una  preferenza  per  uno  solo  dei  ragazzi  dell’elenco,  tramite

un’apposita  scheda  che  verrà  loro  consegnata  dal  dipendente  comunale

addetto.

2. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato più voti.

3. Anche questa elezione si svolgerà ogni anno entro il mese di ottobre.

4. Ogni rappresentante potrà essere eletto non più di due volte. 

5. Per i soli rappresentanti  delle frazioni il mandato di consigliere dà diritto al

rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza a Tempio in occasione

delle sedute del consiglio e delle commissioni.

ART. 6 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. Alla prima seduta del consiglio comunale dei ragazzi devono essere effettuati

i seguenti adempimenti:

a Presa d’atto della composizione del CCR;



b Elezione del sindaco dei ragazzi ;

c Promessa del neo eletto di fronte al sindaco della città;

d Individuazione del numero di componenti di ciascuna commissione di studio;

e Nomina dei consiglieri di ciascuna commissione di studio;

f Comunicazione  del  Sindaco  al  CCR  dell’avvenuta  nomina  del  segretario

consiliare.

2. Durante la prima seduta del CCR il segretario sarà un funzionario comunale.

ART. 7 SINDACO

1. Il  sindaco  dei  ragazzi  è  eletto  dal  CCR al  proprio  interno  con  votazione

segreta a maggioranza assoluta di  voti.  Qualora non venga raggiunta tale

maggioranza si procederà ad un nuovo scrutinio, nel quale sarà sufficiente la

maggioranza semplice dei voti.

2. Il sindaco dei ragazzi resterà in carica un anno, con mandato rinnovabile per

un altro anno, purchè sia sempre studente della scuola media.

3. Il sindaco ha il compito di:

a indire e convocare le sedute ordinarie e straordinarie del consiglio;

b stilare l’ordine del giorno;

c presentarlo alle sedute del CCR e farlo seguire;

d prenotare gli interventi dei consiglieri e dare e togliere loro la parola.

ART. 8 SEGRETARIO

1. Il segretario è nominato dal sindaco a propria scelta tra gli studenti non

eletti.

2. Rimane in carica un anno, prorogabile per un altro anno.

3. Ha il compito di:



a Procedere all’appello;

b registrare le presenze e le assenze durante le sedute del consiglio; 

c verificare il numero legale;

d stilare il verbale di ogni Consiglio e dargli adeguata pubblicità fra gli studenti

della scuola e inviarne copia al comune.

4. Svolgendo  la  sua  attività  si  avvarrà  del  supporto  del  funzionario

comunale segretario della prima seduta.

ART. 9 COMMISSIONI DI STUDIO

1. Il lavoro del CCR sarà suddiviso in commissioni di studio competenti

per:

a politica ambientale, sport, tempo libero e giochi;

b rapporti con l’associazionismo e l’UNICEF;

c cultura, spettacolo e pubblica istruzione;

d assistenza ai giovani e agli anziani.

2. Alla  prima  riunione  della  commissione  devono  essere  nominati  il

presidente e il segretario verbalizzante della stessa.

3. Il presidente è nominato tra i suoi componenti.

4. Il segretario verbalizzante è nominato fra gli studenti non eletti.

5. Alla  prima  seduta  della  commissione  fungerà  da  verbalizzante  un

componente della stessa.

6. Ciascuna commissione ha il compito di formulare ogni anno almeno un

progetto di deliberazione al CCR sull’argomento scelto in modo libero

tra quelli di competenza.

7. I  progetti  presentati  dalle  commissioni  dovranno  essere  inseriti

all’ordine del giorno del CCR nella prima seduta utile.



ART. 10  COORDINATORE DEL PROGETTO

1. I  lavori  del  CCR  e  delle  commissioni  saranno  coordinati  da  un

referente, individuato dal collegio dei docenti. Il suo nominativo dovrà

essere comunicato ai ragazzi e al comune di Tempio.

2. Egli ha il compito di raccordarsi con il comune per le date delle sedute

del CCR, coordinare i lavori delle commissioni, sovrintendere all’attività

del sindaco e del segretario.

3. Durante le adunanze consiliari ha il compito di presenziare alle sedute

senza diritto di voto con facoltà di partecipare alla discussione.

ART. 11 CONVOCAZIONE  E  FUNZIONAMENTO  DEL

CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunirà, indicativamente, almeno 3 volte l'anno e la prima volta

entro il mese di novembre. 

2. Il  Consiglio  si  riunirà,  in  via  straordinaria,  su  richiesta  di  1/4  dei  suoi

componenti. 

3. Il Consiglio si riunisce presso il salone consiliare del Municipio di Tempio.

4. Il  CCR  delibera  proposte  o  richieste  che  sottopone  all’amministrazione

comunale per avere risposta scritta entro trenta giorni.

5. Le sedute sono pubbliche

ART. 12  NUMERO LEGALE

1. Per la validità della seduta é necessaria la presenza della metà più uno

dei Consiglieri, al momento dell'appello. 

2. Nel  caso  in  cui  il  Consiglio  non  raggiungesse  il  numero  legale

necessario  per  la  validità  della  seduta,  si  dovrà  ricorrere  ad  una

ulteriore  convocazione  limitata  ai  medesimi  argomenti,  per  la  cui



validità sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri. 

3. I Consiglieri dovranno segnalare l'eventuale uscita dall’aula consiliare al

segretario.

4.  Il CCR può promuovere la decadenza del consigliere dalla carica e la

sostituzione con altro rappresentante.

ART. 13 MODALITÀ D'INTERVENTO

1. Il Consigliere che vorrà prendere la parola in Consiglio dovrà prenotare

l'intervento al Sindaco alzando la mano. 

ART. 14 MODALITÀ DI VOTAZIONE

l.La  votazione  in  Consiglio  avverrà  attraverso  la  procedura  del  voto

palese e per alzata di mano, salvi i casi in cui è espressamente previsto

il voto segreto.

ART. 15 MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Per apportare modifiche o aggiunte al presente regolamento è necessario il

voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti.
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