(approvato con D.C.C. n. 36 del 21-06-2017)

Regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale Ragazzi
(CCR)
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Istituzione e finalità
1. Il Comune di Assisi istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi (di seguito CCR), quale organo
partecipativo dei giovani che frequentano le classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie e le scuole
secondarie ubicate nel territorio comunale.
2. Il CCR è l’ambito dove i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee,
discutere liberamente nel rispetto delle regole, collaborando fra loro al fine di migliorare la Città in cui
vivono e portando il contributo di tutte le classi rappresentate che partecipano al progetto.
3. La finalità del CCR è quella di favorire, attraverso adeguati percorsi didattici di formazione, la presenza
attiva dei ragazzi, mediante una rappresentanza democratica, alla vita pubblica locale, nella piena e
naturale consapevolezza dei diritti e doveri civici verso le Istituzioni e la Comunità.
4. Gli obiettivi dell’istituzione del CCR sono:
a) educare alla partecipazione attiva della vita democratica e alla democrazia rappresentativa;
b) far vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa di partecipazione alla vita cittadina;
c) rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio;
d) fornire uno strumento concreto al percorso didattico per l’attuazione dell’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”;
5. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo, nell’ambito del percorso didattico che gli
Istituti scolastici intendono realizzare.
Art. 2 - Didattica e referenti
1. Le attività educative-pedagogiche e le attività tecnico-procedurali di preparazione e gestione delle
elezioni del CCR sono di pertinenza di ogni singolo Istituto/Direzione aderente al progetto.
2. Le scuole disciplineranno, al proprio interno in modo autonomo, le modalità per incentivare il
confronto tra eletti ed elettori, nell’ambito del proprio “collegio elettorale” (scuola) attraverso
audizioni o dibattiti, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l’attività didattica.

TITOLO II
FUNZIONI E COMPOSIZIONE
Art. 3 - Funzioni
1. Il CCR ha competenza a deliberare in via consultiva e/o propositiva, ma non vincolante, nelle seguenti
materie, elencate nell’art. 28 dello Statuto comunale:
 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. 4 – Composizione e durata
1. Il CCR avrà durata di due anni, decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti.
2. È composto da 30 Consiglieri, compreso il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena
adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
4. I Consiglieri eletti si intendono automaticamente decaduti dalla carica a decorrere dal giorno successivo
al termine della scuola secondaria frequentata, ovvero al momento dell’iscrizione presso scuole di altro
Comune, qualora non residenti nel comune di Assisi.
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5. I consiglieri devono partecipare alle sedute del CCR e alle attività delle Commissioni.
6. In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare alle attività, il consigliere dovrà rassegnare le
dimissioni in forma scritta al CCR.
7. Decadono dalla carica di consigliere coloro che per tre volte consecutive risultano assenti ingiustificati
dalle riunioni del Consiglio. L’assenza deve essere comunicata al Presidente del CCR entro la mattina in
cui si tiene l’incontro.
8. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, subentra il primo non eletto della medesima lista ed
Istituto di appartenenza. Il CCR prende atto delle surroghe nella prima seduta successiva all’evento.
ART. 5 - Insediamento
1. L’insediamento del CCR avviene entro 20 giorni dalla data dell’elezione.
2. Come primo adempimento il CCR procede alla convalida degli eletti ed alla surroga di eventuali
componenti non eleggibili.
3. Nella stessa seduta procede, quindi, alla elezione, nel proprio seno, del presidente del Consiglio
comunale e di un vice presidente.
4. Sempre nella stessa seduta il CC elegge, nel proprio seno, il Sindaco.
5. Fino alla elezione del Presidente il CC è presieduto dal consigliere che ha riportato il maggior numero di
voti di preferenza o, a parità di voti, dal meno giovane.
ART. 6 – Elezione Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente del CC è eletto, fra i Consiglieri comunali resisi disponibili ad assumere la carica, a
votazione palese, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica. Se nella prima
votazione non viene raggiunta la maggioranza di cui sopra, si procede a successiva votazione di
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nella prima votazione e risulterà eletto colui
che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
2. Subito dopo la nomina del Presidente, il Consiglio comunale procede alla elezione, nel suo seno,
di un Vice Presidente, a votazione palese ed a maggioranza relativa.
3. In caso di parità di voti, sia nelle elezioni del Presidente, sia in quella del Vice Presidente, precede
sempre il meno giovane di età.
4. Il Presidente ed il suo vice rimangono in carica per lo stesso periodo del Consiglio che li ha eletti.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice
Presidente.
ART. 7 – Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del Consiglio:
 convoca il Consiglio, concordando con il Sindaco la data e l’ordine del giorno;
 riunisce il CCR entro 10 gg. quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri dei Ragazzi o il Sindaco degli
adulti.
 garantisce il regolare svolgimento dell’assemblea, richiamando chi non rispetta le regole;
 presiede e disciplina la discussione degli argomenti all’ordine del giorno nella successione in cui vi
sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso;
 aiuta negli interventi a far meglio comprendere i contenuti e, in caso di dubbio, è il suo parere che
prevale;
 proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta.
 firma, insieme al Segretario, gli atti adottati.
ART. 8 – Elezioni del Sindaco
1. Il Sindaco è eletto, subito dopo la nomina del Presidente e Vice Presidente del CCR, tra i consiglieri
disponibili ad assumere la carica, con votazione palese e a maggioranza assoluta.
2. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede, nella stessa seduta, ad una seconda e
terza votazione. Se, nemmeno alla terza votazione, nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta,
il CCR dovrà essere riconvocato entro 15 giorni con all’ordine del giorno il solo punto dell’elezione del
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Sindaco. Nella nuova seduta potranno essere effettuate fino ad un massimo di tre votazioni, al termine
delle quali, se non si riuscirà ad eleggere il Sindaco con la maggioranza assoluta, il CCR si intenderà
automaticamente sciolto.
3. La durata del mandato del Sindaco è di un anno e può essere rinnovato per un successivo anno. In caso
di dimissioni del Sindaco, quest’ultimo verrà sostituito dal vice Sindaco fino a nuove elezioni.
4. Il Sindaco presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune entro i cinque giorni successivi
alla elezione.
ART. 9 – Funzioni del Sindaco
1.
2.
3.
4.

Il Sindaco rappresenta il CCR in tutte le sedi e nelle manifestazioni pubbliche;
Cura i rapporti con le autorità cittadine.
Nomina, convoca e presiede la Giunta comunale e distribuisce gli incarichi tra gli assessori.
Segnala le problematiche e riferisce al Sindaco del Comune di Assisi gli argomenti che vengono discussi
dal CCR e le proposte che ne emergono.
5. Si assicura che il funzionario incaricato curi il regolare iter delle deliberazioni del CCR e della Giunta dei
Ragazzi.
6. Il Sindaco risponde del proprio operato dinanzi al CCR.
ART. 10 – Nomina della Giunta
1. La Giunta è composta da un massimo di 5 (cinque) Assessori, che possono essere scelti nell’ambito dei
componenti il Consiglio Comunale o anche al di fuori, tra i non eletti al Consiglio comunale. Il
Consigliere nominato Assessore decade dalla carica di Consigliere e subentra il primo non eletto della
medesima lista ed Istituto di appartenenza.
2. Il Sindaco nomina un vicesindaco scelto tra i componenti della Giunta che lo coadiuverà e sostituirà in
caso di assenza o impedimento.
3. La nomina della Giunta è comunicata al CCR, unitamente al programma del Sindaco, nella prima seduta,
da convocarsi entro 20 giorni dalla elezione del Sindaco stesso.
4. Salva la facoltà del Sindaco di revoca, in qualsiasi momento, di uno o più Assessori o di loro dimissioni,
la durata in carica della Giunta coincide con il mandato del Sindaco che l’ha nominata.
ART. 11 – Funzioni della Giunta
1. La Giunta svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti
del Consiglio.
2. Alla Giunta spetta l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione ed il controllo
dell’iter delle deliberazioni del CCR e per l’attuazione dei programmi da esso approvati.
3. La Giunta del CCR si occupa di tutti quegli atti che non siano di competenza specifica del Sindaco e del
CCR.
4. I membri della Giunta presenziano ai lavori del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto
di voto.
5. Prima della scadenza del mandato la Giunta riferisce al CCR sulla propria attività.
Art. 12 - Deliberazioni e verbalizzazione
6. Il CCR esercita funzioni propositive nell’ambito delle materie di propria competenza attraverso
deliberazioni.
7. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei votanti.
8. Le decisioni prese dal CCR sotto forma di proposte o pareri, sono verbalizzate da un componente del
consiglio stesso, assistito da un funzionario del Comune, presente 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 seguire per le eventuali relative soluzioni.
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ART. 13 – Rapporti con gli organi del comune
1. Il CCR collabora con il Sindaco e la Giunta del Comune di Assisi. Quest’ultimi si rendono disponibili a:
 ascoltare le richieste del CCR;
 informare il CCR delle decisioni in merito alle tematiche di competenza;
 interpellare il CCR sulle problematiche relative ai bambini e agli adolescenti.
2. Il CCR può essere invitato in particolari occasioni ritenute formative dal Consiglio Comunale a
partecipare alle proprie sedute in occasione di deliberazioni su tematiche di sua competenza.
3. Il CCR può richiedere al Sindaco degli adulti di porre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale un
preciso argomento per la relativa discussione.
ART. 14 – Commissioni consiliari
1. Per svolgere i propri compiti il CCR istituisce nel proprio seno le seguenti Commissioni permanenti con
funzioni consultive e proponenti sulle seguenti materie:
 1^ Commissione: politica ambientale, rapporti con l’associazionismo;
 2^ Commissione: pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF;
 3^ Commissione: sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo.
2. Ogni consigliere, escluso il Sindaco e il Presidente del Consiglio, fa parte di una commissione. Tutti i
Consiglieri, compreso il Sindaco ed il Presedente del Consiglio, nonché gli assessori sono invitati
permanenti ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
3. La prima e la seconda commissione è composta da 9 Consiglieri, la terza da 10, compresi i presidenti e i
vice-presidenti. Le convocazioni delle Commissioni sono disposte con avviso scritto dai Presidenti delle
Commissioni, o in mancanza dal Vice Presidente La convocazione, da recapitare ai componenti almeno
due giorni prima di quello fissato per la riunione, contiene l’indicazione del giorno e del luogo in cui si
tiene la riunione e dell’ordine del giorno da trattare.
4. I Presidenti e i vice Presidenti sono eletti con due votazioni separate dal Consiglio Comunale a
maggioranza dei votanti.
5. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio comunale

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CCR
Art. 15 - Periodicità e sede delle riunioni
1. Il Consiglio dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno 3 volte l’anno.
2. La sede del CCR è la Sala Consiliare del Comune di Assisi, tuttavia possono effettuarsi riunioni anche in
altri sedi messe a disposizione dal Comune, ovvero presso gli Istituti Scolastici del Territorio comunale.
Art 16 – Convocazione
6. Il Presidente del CCR convoca il Consiglio congiuntamente con il Sindaco mediante avviso scritto
contenente l’ordine del giorno. L’avviso va comunicato ai consiglieri, a mezzo mail, almeno cinque
giorni prima dell’adunanza.
7. Il Consiglio può, nel corso dell’adunanza, stabilire i punti da affrontare nella seduta successiva. Nei
giorni precedenti la seduta, i consiglieri discutono con i compagni di classe/Istituto i temi posti
all’ordine del giorno.
Art. 17 - Pubblicità delle sedute
1. Ai lavori del CCR è data la massima pubblicità nelle procedure, identiche a quelle seguite per il Consiglio
Comunale degli adulti.
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Art. 18 – Sedute del CCR
1. Le sedute sono aperte al pubblico.
2. Nel caso di partecipazione di giornalisti o divulgazione streaming delle sedute, è necessaria
l’acquisizione della liberatoria per l’utilizzo delle immagini dei minorenni dei genitori/tutori, secondo la
normativa vigente.
3. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle discussioni
dell'organo consiliare.
4. Le sedute sono valide se intervengono almeno la metà dei consiglieri eletti; in mancanza del numero
minimo si rinvia la seduta. In seconda convocazione è sufficiente un numero di consiglieri pari ad un
terzo dei consiglieri eletti.
5. Le votazioni avvengono normalmente a scrutinio palese per alzata di mano.
6. I lavori dei consiglieri del CCR saranno seguiti, nelle diverse fasi, dagli insegnanti referenti.
7. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all’inizio del dibattito o al termine
dell’intervento di un collega. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun consigliere può parlare
per due volte, per non più di 10 minuti complessivi.
8. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualsiasi momento della discussione dell’argomento per
non più di 15 minuti complessivi.
9. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa er le sole dichiarazioni di voto non
superiore ad un minuto.
Art. 19 – Adunanze aperte
1. Qualora si verifichino rilevanti motivi d’interesse della comunità che lo fanno ritenere necessario, il
Presidente, sentito il Sindaco, può convocare l’adunanza aperta del CCR. A tale adunanza di carattere
straordinario, possono intervenire con facoltà di prendere la parola oltre ai cittadini, gli amministratori
del Comune di Assisi, i Parlamentari, i rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, e di
altri enti, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sportive
interessate ai temi da discutere.
TITOLO IV - ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI
Art. 20 – Modalità elezioni
1. L’elezione del CCR sono indette e organizzate dai ragazzi con il supporto dei docenti coordinatori
referenti.
2. Entro il 15 ottobre le Istituzioni scolastiche informano il Comune dell’intenzione di partecipare
all’elezione del CCR, comunicando altresì il numero delle classi e dei ragazzi che parteciperanno alle
elezioni.
3. Entro il 25 ottobre l’Ufficio scolastico comunale comunica la ripartizione dei seggi tra gli Istituti
aderenti, che dovrà avvenire in maniera proporzionale al numero dei ragazzi partecipanti.
Art. 21 – Votazioni
1. Le votazioni si svolgono nell’arco dell’orario scolastico; ogni Istituto o plesso si organizza secondo le
proprie esigenze dandone la dovuta pubblicità.
Art. 22 - Commissione elettorale di vigilanza
1. Presso ciascuna istituzione scolastica sarà costituita, a cura del rispettivo Dirigente Scolastico la
commissione elettorale di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali composta da due alunni,
un genitore e un insegnante. Tale commissione nominerà i membri dei seggi elettorali di ogni plesso
che saranno composti da 4 scrutatori (alunni) e un presidente (genitore).

Art. 23 Ricorsi
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1. La Commissione Elettorale di vigilanza avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali
ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Presidente entro 24 ore dal
fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive.
Art. 24 – Nomina eletti
1. Saranno eletti a Consiglieri i ragazzi che avranno ottenuto il maggior numero di voti in ogni Istituto, fino
a concorrenza dei seggi loro attribuiti proporzionalmente.
2. Entro il 20 Dicembre, le Istituzioni scolastiche comunicano al Comune i nominativi degli eletti.
Art. 25 – Eleggibilità
1. Sono eleggibili a consiglieri del CCR gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria e quelli delle
classi 1^, 2^ e 3^ delle Scuole Secondarie di primo grado con sede nel territorio comunale di Assisi.
Art. 26 - Corpo elettorale
1. Costituiscono Corpo elettorale tutti gli studenti che frequentano le classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola
Primaria e quelli delle classi 1^, 2^ e 3^ delle Scuole Secondarie di primo grado con sede nel territorio
comunale di Assisi.
Art. 27 - Modalità e tempi delle elezioni
1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
a) Entro il 15 ottobre vengono presentate le candidature presso i Dirigenti Scolastici delle scuole: le
candidature possono presentarsi in modo libero, è ammessa anche l’autocandidatura, in ogni caso
il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;
b) Entro il 25 ottobre i Dirigenti Scolastici formano le Liste dei candidati, disposti in ordine alfabetico,
con l’indicazione del Cognome, nome, della scuola e classe di appartenenza. Il numero complessivo
del candidati per ciascuna lista non può essere superiore al doppio dei consiglieri assegnati
all’Istituto scolastico e inferiore al numero dei consiglieri eleggibili nell’Istituto scolastico stesso,
aumentato del 50%, con arrotondamento all’unità superiore.
c) Dal 1° ottobre inizia la 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.).
d) Le elezioni si svolgeranno in orario scolastico il primo venerdì del mese di novembre e sarà per
questo costituito un seggio elettorale in ogni scuola.
e) Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sarà riportata l’unica lista dei candidati per la quale
possono esprimere il proprio voto. La scheda è strutturata in modo da permettere l’indicazione
delle preferenze per l’elezione dei consiglieri; essi potranno esprimere una preferenza, apponendo
una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto. Deve essere garantita la piena
autonomia e segretezza del voto.
f) Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
g) Sono eletti consiglieri i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità
sarà nominato consigliere chi precede per maggiore età.

TITOLO V - NORME FINALI
Art. 28 – Supporti
1. Il Sindaco del CCR e la Giunta si avvalgono nello svolgimento delle loro funzioni di un gruppo di
tutoraggio costituito da:
 Assessore alla P.I. del Comune di Assisi;
 due docenti di scuola Primaria;
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due docenti di scuola Secondaria di primo grado;
un funzionario amministrativo che cura il protocollo, la verbalizzazione, la stampa, la pubblicità
degli atti, l’invio delle convocazioni e l’archivio di ogni altro atto amministrativo, per rimuovere ogni
ostacolo di carattere burocratico che impedisca o rallenti l’attuazione delle delibere del Consiglio
Comunale Ragazzi.

Art. 29 – Modifiche al Regolamento
1. L’art. 3, comma 1 del presente Regolamento, è automaticamente aggiornato, recependo ogni modifica
che interverrà all’art. 28 comma 2 dello Statuto comunale, in merito alle materie di competenza del
CCR.
Art. 30 - Rinvio
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto deliberativo di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme
contenute nello Statuto comunale e nel Regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale e
Commissioni consiliari.
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