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Art. 1 - ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  

 

E’ desiderio di questa Amministrazione Comunale favorire un’idonea crescita socio-culturale dei 
giovani nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni, accrescere in loro la 
conoscenza del funzionamento del Comune, degli organi elettivi, dei servizi e della realtà sul 
territorio comunale, al fine di diffondere la partecipazione democratica al governo del paese.  

Per questa ragione si vuole istituire nel Comune di Buttrio il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” 
(che si può abbreviare con la sigla CCR).  

 
 

Art. 2 – ATTRIBUZIONI 
 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive che vengono esplicate 
tramite pareri e richieste nei confronti degli organi comunali su temi e problemi che riguardano 
l’attività amministrativa del Comune, nonché le esigenze che provengono dal mondo giovanile.  

 
 

Art. 3 - ORGANI E FUNZIONAMENTO 
 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è formato dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco 
che svolgono le proprie funzioni in modo libero, autonomo e democratico. L’organizzazione e le 
modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento e possono essere modificate e 
concordate con i ragazzi stessi.  

 
 

Art. 4 - ELETTORATO ATTIVO 
 

L’elettorato attivo è formato dai ragazzi/e frequentanti gli istituti scolastici del Comune di Buttrio, 
dalle classi quarta e quinta della scuola primaria e dalle classi prima, seconda e terza della scuola 
secondaria di primo grado, indipendentemente dal luogo di residenza.  

 
 

Art. 5 - ELETTORATO PASSIVO 
 

Possono essere eletti consiglieri i/le ragazzi/e frequentanti gli istituti scolastici del Comune di 
Buttrio, delle classi quarta e quinta della scuola primaria e dalle classi prima, seconda e terza della 
scuola secondaria di primo grado, indipendentemente dal luogo di residenza. 
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Art. 6 - COMPOSIZIONE 
 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da diciassette Consiglieri ed è così suddiviso: 

• sette Consiglieri eletti tra gli alunni della scuola primaria  

• dieci Consiglieri eletti tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado.  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rimane in carica due anni.  

 
 

Art. 7 - ELEZIONI 
 

I coordinatori del progetto insieme ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado, decideranno quante liste elettorali formare. Le liste dovranno essere 
composte in maniera eterogenea, per genere (minimo tre componenti del sesso meno presente). In 
seguito alla raccolta delle adesioni alla candidatura, verranno formate le liste e si procederà alla 
stesura dei vari programmi elettorali che verranno presentati all’elettorato attivo prima delle 
elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Le elezioni si svolgeranno entro i primi mesi 
dell’anno scolastico e comunque non oltre la fine del mese di novembre. 

Ai fini della presentazione ed ammissibilità della lista è necessario un numero minino di dieci 
candidati. 

Le liste che non ricevono almeno l’1% dei voti non saranno rappresentate all’interno del Consiglio 
comunale dei ragazzi. 

Ciascuna lista dovrà presentare il proprio programma elettorale prima delle elezioni. 

 
 

Art. 8 - MODALITA' DI VOTO ED ELEZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E 
DELLA GIUNTA 

 

L'elettore deve votare una lista. 

Inoltre l'elettore potrà esprimere due preferenze tra i membri della lista: un bambino/ragazzo e una 
bambina/ragazza. 

Entro le prime tre sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi si procederà alla nomina del Sindaco. 
Nella prima seduta è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, mentre dalla seconda 
seduta è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri. 

Una volta eletto, il Sindaco dovrà nominare (entro la seconda riunione del CCR) il Vicesindaco e gli 
Assessori e presentare il programma di mandato.  

La giunta sarà così composta: 1 Vicesindaco + 4 Assessori. 

Sarà il Sindaco a valutare, in base alle inclinazioni personali di ognuno, quali deleghe assegnare a 
ciascun membro del CCR. 

La denominazione degli assessorati verrà individuata dal Consiglio stesso.  

Il metodo di voto è in base al sistema proporzionale per le liste; l’attribuzione dei seggi all’interno 
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delle liste avviene sulla base del numero di preferenze (cifra individuale) di ciascun candidato. In 
caso di parità avrà precedenza il candidato più anziano. In caso di ulteriore parità si seguirà l’ordine 
della lista. 

Qualora nel corso del secondo anno alcuni Consiglieri non possano fare più parte del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi per limiti scolastici, saranno surrogati dai primi non eletti nella lista di 
appartenenza. Se per limiti scolastici anche il Sindaco non può più far parte del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi, sarà sostituto dal Vicesindaco fino alla fine del mandato. Se anche il Vicesindaco, per 
limiti scolastici, non può più far parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi procederà nuovamente alla nomina del Sindaco, scegliendo tra uno dei Consiglieri.  

In caso di mancanza di ulteriori componenti della lista di appartenenza del Consigliere da surrogare, 
si farà riferimento alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

In caso di decadenza del Sindaco e di indisponibilità del Vicesindaco si procederà ad eleggere il 
nuovo Sindaco con le modalità di cui all’art. 8 del presente regolamento. 
 
 

Art. 9 - GRUPPI DI LAVORO 
 

Il lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà suddiviso in gruppi di lavoro che avranno il 
compito di formulare delle proposte concrete sull’argomento scelto in modo libero e autonomo. 
Ogni gruppo di lavoro, inoltre, discuterà all’interno del Consiglio Comunale dei Ragazzi il proprio 
elaborato, condividendo le finalità e gli obiettivi.  

I gruppi di lavoro, a titolo esemplificativo, potrebbero occuparsi di:  

• educazione alla vita civica e democratica  

• viabilità ed educazione stradale  

• attività culturali, sportive e del tempo libero  

• solidarietà - amicizia  

• pubblica istruzione ed educazione alla salute  

• ambiente - riscoperta della storia e delle tradizioni del Comune.  

Il Sindaco e gli Assessori cureranno i rapporti all’interno dei gruppi di lavoro.  

 
 

Art. 10 - RIUNIONI 
 

Le adunanze del Consiglio Comunale dei Ragazzi si tengono, di regola, presso la sede comunale, in 
apposita sala, oppure presso il centro di aggregazione giovanile Free. Il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi si riunirà nella propria sede almeno una volta ogni tre mesi, mentre le riunioni dei gruppi di 
lavoro si terranno tutte le volte che verrà ritenuto opportuno.  Le sedute del CCR sono valide con la 
presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Gli alunni non consiglieri o quelli appartenenti a 
classi non aderenti ufficialmente al Consiglio Comunale dei Ragazzi, possono partecipare come 
uditori alle sedute del CCR o presentare eventuali proposte. 

Almeno una volta all’anno è prevista la convocazione del CCR in sede istituzionale, inteso come 
incontro tra il Consiglio comunale dei Ragazzi ed il Consiglio comunale degli adulti. 
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Art. 11 - COMPITI DEL SINDACO 
 

Il Sindaco ha il compito di convocare le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi almeno cinque 
giorni prima dell’adunanza e presiede gli incontri; inoltre ha il compito di convocare e presiedere la 
Giunta. Il Sindaco, in aggiunta, ha funzioni di rappresentanza ed in caso di parità di voto all'interno 
del Consiglio sarà il Sindaco a decidere. 

In caso di assenza del Sindaco, le funzioni di quest’ultimo saranno svolte dal Vicesindaco. 

 
 

Art. 12 - GIUNTA COMUNALE 
 
La Giunta si riunirà quando lo riterrà opportuno e dovrà proporre e discutere gli argomenti da 
sottoporre all’attenzione e al dibattito del Consiglio Comunale dei Ragazzi. La Giunta collabora con 
il Sindaco dei ragazzi. Gli assessori sono, inoltre, dei veri e propri mediatori tra Consiglieri 
comunali dei ragazzi e il Sindaco. 
 
 

Art. 13 - SURROGA CONSIGLIERI 
 

Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga di eventuali Consiglieri dimissionari, 
rispettando il risultato elettorale e la scuola di appartenenza.  

In caso di mancanza di ulteriori componenti della lista di appartenenza del Consigliere da surrogare 
si farà riferimento alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

Dopo tre assenze non giustificate, il consigliere decade e si procederà alla surroga. 
Dopo una assenza non giustificata e tre assenze giustificate, il consigliere decade e si procede alla 
surroga. 
Se il consigliere non presenzia ad almeno metà della seduta, viene considerato assente. 
La disciplina delle assenze di cui ai commi precedenti ai applica anche alle uscite di natura 
istituzionale. 
 

Art. 14 - SCAMBI CULTURALI/GEMELLAGGI 
 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può stabilire contatti con gli altri Consigli Comunali dei 
Ragazzi della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Italia e della Comunità Europea per uno scambio 
di idee e condivisione di esperienze.  

 
 

Art. 15 – COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' 
 
Il CCR ha il diritto/dovere di dare adeguata comunicazione pubblica delle sue attività attraverso le 
bacheche scolastiche e comunali, il sito istituzionale del Comune e i siti Internet delle scuole. 

 
 


