COMUNE DI CARERI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi “ CCR ” di Careri – Natile.
Premessa al Regolamento
Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è un momento di incontro, dove si
esprimono opinioni, si confrontano idee, si discute liberamente, rispettando le regole, dialogando
tra di loro e con gli adulti. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è la sede dove questi
possono elaborare proposte per migliorare il paese in cui vivono, collaborare a prendere decisioni
importante che riguardano il loro mondo, cercare soluzioni ai problemi che li coinvolgono. Nel CCR
le ragazze e i ragazzi hanno la possibilità di essere cittadini protagonisti. Il Consiglio Comunale
delle Ragazze e dei Ragazzi ha finalità e competenze proprie, quindi una sua specificità rispetto al
Consiglio Comunale degli adulti.
Il progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi coinvolgerà tutti gli alunni che
frequentano la quinta classe delle scuole primarie e tutte gli alunni che frequentano le secondarie
di primo grado del Comune di Careri.
L’ esperienza sarà condotta con l’importante contributo delle Istituzioni Scolastiche in quanto si è
consapevoli che:
-la Scuola è il punto di riferimento di tutti gli adolescenti del Comune;
-la Scuola forma l’abitudine di stare con gli altri e confrontarsi ;
-la Scuola educare i ragazzi ad occuparsi delle problematiche del territorio.
-la Scuola con le sue risorse e le sue competenze agisce in modo positivo sulla formazione dei
ragazzi ad una vita sociale attiva al di fuori di ogni riferimento ai partiti o movimenti politici.
Con l’approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, si
intende promuovere e sostenere un progetto educativo per contribuire a costruire una cultura alla
partecipazione, alla legalità ed alla solidarietà.
La validità del progetto è ancora più apprezzabile se si pensa che con tale iniziativa, oltre agli
alunni, saranno coinvolti i genitori degli alunni, gli insegnanti ed il personale comunale, nonché gli
Amministratori del Comune cui spetta il compito di accogliere le proposte delle Ragazze e dei
Ragazzi e di saper spiegare le eventuali difficoltà e i limiti nel poterle realizzare.

COMUNE DI CARERI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 56 DEL 7/5/2007

Art. 1 – OBIETTIVI
1. Nell’ambito del programma amministrativo rivolto alla democrazia partecipata e alla formazione del
giovane cittadino, al fine di favorire una idonea crescita socio –culturale dei giovani nella piena e
naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civili, verso le Istituzioni e verso la comunità, è
istituito il “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi” (CCR).
Art. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite pareri o richieste di
informazione nei confronti del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale e del Sindaco, su temi,
problemi, esigenze ed istanze, che provengono dal mondo giovanile, in particolare su tematiche
scolastiche, culturali, sportive, ricreative e sociali.
3. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed
autonomo e la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente
Regolamento.
4. Le decisioni prese dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sotto forma di proposte e
pareri, sono verbalizzate da un funzionario del Comune, che assiste alla seduta, e sottoposte
all’Amministrazione Comunale la quale, entro 60 giorni dal ricevimento dovrà formulare in forma
scritta le modalità che intende seguire per le eventuali soluzioni.
5. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi può chiedere al Sindaco di porre all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione.
6. Ai lavori del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità, tramite
affissione di appositi avvisi in tutti i plessi scolastici,all’albo pretorio del Comune e in altri luoghi
pubblici.
7. Le sedute sono pubbliche e posso avere luogo nelle aule di tutti i plessi scolastici, nella sala delle
riunioni del Consiglio Comunale o presso altri edifici pubblici messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.
Art. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
1. Possono essere eletti alla carica di consigliere gli alunni che frequentano la quinta classe delle
scuole primarie e tutti gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo CARERI-NATILE.
2. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è costituito da 15 Consiglieri e dura in carica 2
anni.
3. Ai Consiglieri Comunali del CCR non verrà riconosciuta nessuna indennità.
4. Entro il 25 Ottobre di ogni due anni vengono presentate le liste dei candidati al Consiglio Comunale
delle Ragazze e dei Ragazzi, presso l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di Careri.
5. I seggi del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sono 15 e sono così suddivisi:
- Plesso Scuola Secondaria di primo grado – Natile
sei seggi;
- Plesso Scuola Secondaria di primo grado – Careri
due seggi;
- Plesso Scuola Primaria – Natile
tre seggi;
- Plesso Scuola Primaria – Careri
due seggi;

- Plesso Scuola Primaria – Natile Superiore
due seggi.
6. La Scuola disciplinerà con propria regolamentazione la modalità di scelta dei candidati, il confronto
tra “eletti” ed “elettori”, ecc.
7. Nel caso in cui nel plesso dovessero essere presentate due o più liste, è la scuola che deve trovare
gli strumenti per raggiungere la formazione di una sola lista, anche tramite elezioni primarie.

Art. 4 – CORPO ELETTORALE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Il corpo elettorale per l’elezione del Consiglio è costituito dagli alunni che frequentano la quinta
classe delle scuole primarie e tutti gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado
del Comune.
2. Ogni plesso sede di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado del Comune può
presentare una lista di candidati al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
3. Entro il 31 ottobre , il Segretario Comunale, pubblicherà le liste dei candidati a Consiglieri Comunali,
disposti per ordine alfabetico, con l’indicazione del cognome, nome e della classe di appartenenza.
4. Ogni lista deve essere composta da un numero di candidati almeno doppio rispetto al numero di
consiglieri da eleggere, deve essere sottoscritta dagli stessi candidati e da un numero di sostenitori
quadruplo rispetto al numero dei candidati a consigliere compresi nella lista. Ogni studente non può
sottoscrivere più di una lista.
5. Dal 5 novembre inizia la campagna elettorale, coordinata da un “ facilitatore “ , che, d’intesa con gli
insegnanti, aiuterà gli alunni nelle forme più opportune(assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe,
ecc.).
6. Le elezioni si svolgeranno l’ultimo sabato del mese di novembre dalle ore 8,30 alle 13,00. Per le
operazioni di voto saranno costituiti seggi elettorali in ogni plesso dei vari istituti di scuola primaria e
secondaria di primo grado di Careri –Natile.
Art. 5 – COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE E
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
1. Ogni alunno/elettore, voterà presso il seggio costituito nel plesso scolastico di appartenenza.
2. Ogni seggio elettorale sarà composto da un presidente insegnante, da tre scrutatori alunni e da un
segretario insegnante o personale ATA della scuola.
3. Non sono previsti rappresentanti di lista.
4. In ogni seggio ci sarà un elenco degli aventi diritto al voto sul quale l’elettore apporrà la propria
firma.
5. Sulla scheda saranno riportati i nomi dei candidati del plesso.
6. Ogni elettore può votare la lista ed esprimere una sola preferenza, segnando il nominativo prescelto
sull’apposito spazio indicato a fianco di ogni nominativo. Il solo voto di preferenza è valido anche
come voto per la lista.
Art. 6 – VALIDITA E NULLITA’ DEL VOTO
1. Il voto sarà valido se la scheda risulta votata come indicato nell’articolo precedente.
2. La scheda sarà nulla quando :
a) risultano espresse più di una preferenza;
b) in presenza di segni che non consentono di attribuire il voto ;
c) in presenza di segni che possono essere interpretati come riconoscimento.
3. La scheda sarà dichiarata bianca se non risulta alcun segno.

Art. 7 – SCRUTINIO
1. Le operazioni di scrutinio, aperte al pubblico, iniziano immediatamente dopo la chiusura delle
operazioni di voto .
2. Al termine delle operazioni di scrutinio , ogni seggio elettorale nel proprio verbale indicherà i
nominativi dei candidati eletti , assegnando tutti i seggi disponibili di quel plesso , giusto quanto
previsto dall’art. 3 comma 5) .
3. Il presidente di ogni seggio deve consegnare un estratto del verbale con i risultati elettorali e
l’attribuzione dei seggi di ogni plesso alla Commissione Elettorale di Vigilanza ,

Art. 8 – COMMISSIONE ELETTORALE DI VIGILANZA
1. In occasione delle elezioni, il Sindaco, di concerto con il Dirigente Scolastico, nomina la Commissione
elettorale di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali. Tale Commissione , composta da tre
alunni e due insegnanti, di cui uno con mansioni anche di segretario , ha il compito di nominare i
componenti dei seggi elettorali e di vigilare sul regolare andamento di tutte le operazioni elettorali.
2. La Commissione elettorale di vigilanza, integrata dal Segretario Comunale o da un dipendente
comunale appositamente incaricato, avrà anche il compito di esprimersi su eventuali contenziosi
elettorali, prodotti dai candidati entro 24 ore dal fatto per il quale intende ricorrere e decisi entro le
48 ore successive, se la contestazione riguarda la presentazione o la composizione delle liste , l’
incandidabilità ,la campagna elettorale.
3. Le contestazioni che riguardano le operazioni di voto, di scrutinio e di assegnazione dei seggi
debbono essere presentati entro le ore 12,00 del martedì successivo a quello delle elezioni e La
Commissione elettorale di vigilanza, integrata, deve esprimersi entro le ore 10.00 del giovedì della
stessa settimana.
4. La Commissione elettorale di vigilanza, sulla base degli scrutini compila un verbale dal quale
risultano i risultati definitivi degli scrutini con tutti i nominativi degli eletti e di tutti i candidati che
hanno riportato voti .
5. Il presidente dalla Commissione cura la consegna dei risultati definitivi al Segretario Comunale
entro le ore 12,00 del venerdì della settimana successiva a quella della votazione

Art. 9 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Entro il mese di dicembre il presidente del Consiglio Comunale di Careri proclama eletti i consiglieri del
Consiglio Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi.
L’ufficio Amministrativo darà comunicazione agli eletti e al Dirigente scolastico competenti

Art. 10 – CONVOCAZIONE
1. Il Sindaco convocherà la prima seduta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi entro
quindici giorni dalla proclamazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio eleggerà il Sindaco del CCR a scrutinio segreto , scegliendolo tra i
consiglieri.
3. Sarà eletto Sindaco del CCR chi riceverà la maggioranza dei voti.
4. Il Sindaco presterà formale giuramento davanti al Sindaco del Comune di Careri secondo la seguente
formula: << Giuro di essere fedele alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica Italiana e di
essere leale nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi
>>.
5. Allo stesso verrà consegnata la fascia tricolore da indossare nelle cerimonie ufficiali alle quali
presenzierà.La fascia verrà custodita dal Sindaco del Comune.
6. Il Sindaco eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del
Consiglio.
7. Nel caso di impedimento temporaneo,per iniziative formali, farà le funzioni di Sindaco il Consigliere
più anziano d’età.

Art. 11 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte l’anno. La sede del
Consiglio è l’aula consiliare del municipio. Occasionalmente e previo accordo con il Sindaco del Comune, le
riunioni si possono tenere anche presso altri edifici pubblici. Le sedute del CCR saranno valide con la
presenza della metà più uno dei componenti. Le votazioni all’interno del Consiglio avverranno attraverso la
procedura del voto palese per alzata di mano. Alle sedute sarà sempre presente un <<facilitatore>>, che
aiuterà i componenti a discutere e a prendere decisioni rispettando le regole che i consiglieri stessi dovranno
stabilire.

Art. 12 – SURROGA DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI O DECADUTI
Nel corso del mandato si potrà provvedere alla sostituzione dei consiglieri dimissionari con i primi dei non
eletti del plesso di appartenenza. Verranno anche sostituiti, con le modalità sopra indicate, i Consiglieri che
nel corso dei due anni passeranno dalla suola primaria alla scuola secondaria di primo grado.
Nel caso di dimissioni o di decadenza del Sindaco si procederà alla elezione di uno nuovo con i criteri di cui
all’art.__.

Art. 13 – GRUPPO DI TUTORAGGIO
Il CCR si avvale, nello svolgimento della sua funzione, di un gruppo di tutoraggio costituito da:
• Un Assessore del Comune;
• Una /o Assistente Sociale (scelta /o dal Sindaco del Comune di Careri);
• Un Docente di scuola secondaria di primo grado;
• Un Docente di scuola primaria;
• Dal facilitatore.
Il gruppo è presieduto dall’Assessore comunale.
Il gruppo si servirà delle strutture comunali, di un funzionario amministrativo che cura il protocollo, la
verbalizzazione, la stampa, la pubblicità degli atti, l’invio delle comunicazioni è l’archivio di ogni altro atto
amministrativo, per rimuovere ogni ostacolo di carattere burocratico che impedisca o rallenti l’attuazione
delle delibere del CCR.
Art. 14 – SCELTA DEL FACILITATORE
Il Sindaco del Comune si impegna ad individuare il <<facilitatore>>, che seguirà i ragazzi nel progetto del
consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
L’Amministrazione Comunale inoltre in sede di approvazione del bilancio di previsione provvederà alla
creazione di uno stanziamento di fondi per l’attuazione del presente Regolamento e degli atti conseguenti.
Tutto il materiale necessario per svolgere le elezioni sarà messo a disposizione dell’Amministrazione
Comunale.
Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto deliberativo di approvazione del
Consiglio Comunale di Careri.

