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TITOLO I 
 

ORGANI, COMPETENZE E FUNZIONI 
 

ART. 1 
 

Nel Comune di Pietramontecorvino è istituito  il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze, denominato C. C. d. R.. 

   L’istituzione ha come finalità principali: 

• Esercitare il diritto ad associarsi, come sancito formalmente dalla Convenzione 

Internazionale dei Diritti del Fanciullo; 

• Sviluppare la consapevolezza della cittadinanza e dei valori della partecipazione 

democratica dei giovani; 

• Costituire una modalità educativa per il libero e costruttivo confronto, per la 

gestione delle conflittualità e la ricerca di soluzioni; 

• Formazione del giovane cittadino, al fine di favorire un’ idonea crescita socio-

culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei 

doveri civili, verso le Istituzioni e verso la Comunità; 

• Migliorare la conoscenza del proprio Comune; 

• Elaborare, proporre ed, eventualmente, realizzare progetti.  

    Le competenze, l’organizzazione, la gestione e le modalità di elezione del suddetto 

C. C. d. R. sono svolte in modo libero ed autonomo e sono disciplinate dal presente 

Regolamento. 

 
 

ART. 2 
 

    Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, è composto da un numero di 15 
Consiglieri eletti dalla popolazione scolastica iscritta alle classi IV^ e V^ elementare e 

I^, II^ e III^ media dell’Istituto Scolastico Comprensivo del Comune di 

Pietramontecorvino. 

    I Consiglieri eletti provvederanno poi alla elezione del Sindaco, con votazione a 

scrutinio segreto. In caso di parità di voti risulterà eletto Sindaco il meno giovane di 

età. 

   Il Sindaco eletto provvederà a nominare 4 Assessori scegliendoli fra i Consiglieri 

eletti, rispettando il principio della paritaria presenza di ambo i sessi e la suddivisione 

per scuola. Pertanto nella Giunta dovranno necessariamente esserci n. 2 assessori di 

sesso femminile e n. 2 di sesso maschile e gli stessi dovranno essere n. 2 in 

rappresentanza della Scuola elementare e n. 2  in rappresentanza della Scuola media. 

   Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco. 
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ART. 3 

 

   Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, dura in carica un anno dalla data 

del suo insediamento che avverrà nel mese di novembre di ogni anno. 

 
 

ART. 4 
 

   Il C. C. d. R.: 
- ha funzioni propositive e consultive rispetto agli organi politici del Comune, in 

relazione alle varie istanze che provengono dal mondo giovanile e alle relative 

problematiche, con particolare riferimento alle seguenti materie: 

1. Tutela e Difesa dei Diritti dell’Infanzia e dei Giovani; 

2. Ambiente ed Ecologia; 
3. Cultura; 
4. Sport e Tempo Libero; 
5. Solidarietà e Salute; 
6. Sicurezza Stradale; 
- può chiedere al Presidente del Consiglio di partecipare, al completo o con 

riferimento ai soli assessori o al solo Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, alle 

sedute del Consiglio Comunale ordinario nelle quali siano all’ordine del giorno 

argomenti che possono interessarlo; a tale scopo sarà notificato al Sindaco dei 

Ragazzi e delle Ragazze, l’ordine del giorno di ogni Consiglio comunale; 

- può chiedere al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, se soggetto diverso dal 

Sindaco, di porre all’ordine del giorno del Consiglio comunale cittadino un preciso 

argomento per la discussione; 

- ha diritto ad un apposito spazio nell’Albo Pretorio comunale, in cui pubblicare 

notizie, articoli, informazioni ecc.; 

- avrà una disponibilità finanziaria che sarà fissata di anno in anno in sede di 

redazione del bilancio di previsione, la cui gestione consisterà nel proporre 

eventuali spese da sostenere in relazione a situazioni e/o azioni che interessano i 

ragazzi. 

   Le decisioni prese dal C. C. d. R. e dalla relativa Giunta non sono vincolanti per 

l’Amministrazione Comunale e sono esplicitate sotto forma di proposte e pareri da 

sottoporre all’attenzione degli organi amministrativi cittadini. 

   Dette decisioni sono verbalizzate da un dipendente del Comune di 

Pietramontecorvino, all’uopo designato dal Segretario comunale, che assiste alle 

sedute del Consiglio e della Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e che avrà 

cura di sottoporre gli atti all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, la quale 

dovrà attivarsi per esaminarli e dare una risposta. 

  Per meglio funzionare il C. C. d. R. è coadiuvato da n. 2 insegnanti, designati dal 

Dirigente scolastico, di cui uno scelto tra gli insegnanti della scuola primaria ed uno 

tra quelli della scuola secondaria. 
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 Gli operatori di cui ai commi precedenti assumono la qualifica di facilitatori e 

costituiscono il gruppo di lavoro che collabora, con funzioni consultive e di 

affiancamento, con il C. C. d. R.. 

   
 

ART. 5 
 

   Il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze: 

- convoca il Consiglio e la Giunta; 

- presiede e disciplina le sedute del Consiglio e della Giunta 

- rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze nelle uscite ufficiali 

e in ogni occasione in cui avrà modo di avere contatto con le istituzioni; 

- propone la surroga dei Consiglieri dimissionari o che perdono il diritto all’incarico, 

perché concludono il proprio ciclo scolastico nel mese di giugno o perché si 

trasferiscono presso scuole di altri Comuni, con contestuale nomina dei primi dei 

non eletti. 

   Nel caso in cui il Sindaco eletto sia un alunno di terza media che conclude il suo 
ciclo scolastico nel mese di giugno, nel periodo intercorrente fra la fine dell’anno 

scolastico e le nuove elezioni sarà sostituito nelle sue funzioni di Sindaco dal Vice 

Sindaco. 

 
 

ART. 6 
 

   La Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dovrà discutere e proporre gli 

argomenti da sottoporre all’attenzione e al dibattito del C. C. d. R..  

  
 

ART. 7 
 

   La sede del Consiglio e della Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è l’aula 
consiliare del Palazzo Comunale. 

   Le sedute del C. C. d. R. sono pubbliche. 

   Ai lavori del C. C. d. R. sarà data la massima pubblicità. 

    Il C. C. d. R. dovrà riunirsi almeno 3 volte durante l’anno del suo mandato. 

   Alle riunione del C. C. d. R. partecipa il Sindaco, il Presidente del Consiglio, se 

soggetto diverso dal Sindaco, i capi-gruppo consiliari e il Dirigente scolastico o loro 

delegati, con diritto di parola. 
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TITOLO II 
 

ELEZIONI 
 

 
ART. 8 

 

   Entro il giorno 30 del mese di Settembre di ciascun anno nel plesso scolastico 

interessato alla elezione del C. C. d. R. sarà costituita, a cura del Dirigente scolastico, 

una Commissione di Vigilanza, composta da n. 5 componenti, di cui uno con funzioni di 

Coordinatore della stessa, che avrà il compito di provvedere alla raccolta delle 

candidature e di controllare che tutte le procedure elettorali si svolgano con 

regolarità, oltre a procedere alla proclamazione degli eletti. 

   Detta Commissione dovrà essere composta da personale docente e da ragazzi aventi 

diritto di voto e potrà comprendere anche personale non docente e rappresentanti dei 

genitori. 

    Tale Commissione dovrà provvedere anche per la formazione del seggio, che sarà 

ubicato presso il plesso scolastico di Via Svezia. 

    La stessa Commissione avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su 

eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali. 

 

 
ART. 9 

 

   Possono candidarsi per l’Elezione del C. C. d. R. tutti gli alunni frequentanti le classi 
IV^ e V^ della scuola elementare e le classi I^, II^ e III^ della scuola media del 

Comune di Pietramontecorvino. 

   Le candidature devono essere presentate, corredate da un breve profilo del 
candidato, da un programma e dalle firme del candidato e di almeno tre sostenitori, 

entro il giorno 5 del mese di Ottobre alla Commissione di Vigilanza di cui al 

precedente art. 8. 

   I sostenitori che sottoscrivono le candidature devono essere elettori della stessa 
scuola. 

   La Commissione di Vigilanza esamina la regolarità delle candidature ed entro il 
giorno 12 del mese di Ottobre le trasmette, unitamente al profilo scritto del 

candidato e al programma, all’Ufficio Elettorale del Comune che provvede a 

predisporre le schede di votazione e tutto il materiale cartaceo da utilizzare per le 

operazioni di voto. 
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ART. 10 

 

   Entro il giorno 20 del mese di ottobre la Commissione di Vigilanza provvederà alla 

redazione della Lista Elettorale su cui sono  iscritti tutti gli aventi diritto al voto. 

   La stessa Commissione avrà cura di comunicare all’Ufficio Elettorale del Comune il 

numero degli elettori iscritti in detta lista. 

 

 
ART. 11 

 

    Sempre entro il giorno 20 del mese di ottobre la Commissione di Vigilanza 
provvederà alla costituzione del seggio elettorale che dovrà essere composto da un 

insegnante e n. 4 alunni, di cui uno con funzioni di Presidente e tre scrutatori, scelti 

fra gli aventi diritto al voto. L’insegnante avrà funzioni di segretario del seggio. 

 

 
ART. 12 

 

   L’elezione si svolgerà in orario scolastico in un giorno compreso tra il 25 e il 31 
ottobre. 

   Ogni elettore avrà diritto ad esprimere una preferenza per uno dei candidati 

indicati nella scheda di votazione.  

   Un componente del seggio dovrà registrare sulla lista elettorale che l’elettore ha 

votato. 

 
 

ART. 13 
 

   Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio procedono allo spoglio 
dei voti ed alla trasmissione del verbale alla Commissione di Vigilanza, la quale, sulla 

base dei dati trasmessi, procede alla proclamazione degli eletti. 

   A parità di voti, risulteranno eletti i più giovani di età. 

 

 
ART. 14 

 

   In relazione alle operazioni di voto e di spoglio delle schede e di indicazione degli 
eletti, dovrà essere redatto dal seggio un verbale in duplice copia, una delle quali 

dovrà essere trasmessa alla Commissione di Vigilanza e resterà agli atti della scuola, 
mentre l’altra dovrà essere trasmessa al Sindaco del Comune di Pietramontecorvino. 

  La Commissione di Vigilanza provvede alla proclamazione degli eletti e dovrà redigere 

un verbale in duplice copia, una delle quali resterà agli atti della scuola, mentre l’altra 

dovrà essere trasmessa al Sindaco del Comune di Pietramontecorvino per gli 
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adempimenti di competenza in relazione all’insediamento del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi e delle Ragazze. 

 
ART. 15 

 

   Entro il giorno 15 del mese di novembre, il Sindaco del Comune di 

Pietramontecorvino provvederà a convocare una riunione di tutti gli eletti per 

procedere alla elezione del Sindaco. 

   Successivamente lo stesso Sindaco provvederà alla pubblicazione e alla 

proclamazione ufficiale del Consiglio e del Sindaco dei Ragazzi. 

   All’atto dell’insediamento, il neo eletto Sindaco nomina i quattro Assessori e il Vice 

Sindaco e presenta il proprio programma di lavoro. 

 

 

 

TITOLO III 
 

NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

 
ART. 16 

 

    L’Istituto Scolastico Comprensivo disciplinerà, al proprio interno, in modo 

autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra “eletti” ed “elettori”, 

attraverso “audizioni” o “ dibattiti” nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili 

con l’attività didattica. 

   
 

ART. 17 
 

   La Giunta comunale provvede a dare esecuzione al Presente Regolamento, anche 

adottando gli opportuni atti per  l’attuazione di quanto nello stesso previsto. 

In sede di prima applicazione tutti i termini di cui al Presente Regolamento sono 

differiti di giorni 30. 

 
 

ART. 18 
 

  Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto 

deliberativo di approvazione. Lo stesso sarà ripubblicato all’Albo Pretorio per 

ulteriori 15 giorni consecutivi ed inserito nella Raccolta dei Regolamenti Comunali. 
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ISIITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO _______________ 

DI PIETRAMONTECORVINO. 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

 

NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO 
ELETTORALE 
 
   La Commissione Scolastica di Vigilanza dell’Istituto Scolastico 

Comprensivo________________________di PIETRAMONTECORVINO 

 
N O M I N A 

 

I seguenti componenti del seggio elettorale istituito per l’Elezione del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che si terrà il giorno _____________ 

 

Funzione Cognome e Nome Luogo e data di nascita Classe 

Presidente    

Scrutatore    

Scrutatore    

Scrutatore    

Segretario 

(insegnante) 

   

 

  Il seggio si riunirà alle ore ___________ del giorno _______________________ 

Presso __________________________________________________________ 

 

Data ___________________ 

Per la Commissione di Vigilanza 

_______________________ 

 

 

   Una copia del presente provvedimento è stata consegnata a 

________________________________________________________, nominato 

____________________, che dovrà presentarsi nel giorno e ora sopra indicati per 

svolgere la funzione assegnata. 

                                          Firma per ricevuta                                                            
                                                                                                     ____________________________ 
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ISIITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO _______________ 

DI PIETRAMONTECORVINO. 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO ____________________________ 

 
Nato a _____________________________ il____________________________ 

 

Residente in ______________________________________________________ 

 

Classe ________________________ 

                                                 Firma del candidato 
                                                                                                        
                                                                                                          ____________________________ 

 

Profilo del candidato (hobby, incarichi scolastici, attività sportive ecc.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Programma:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA (almeno 3 firme) 

Cognome e nome Firma Classe 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Visto della  Commissione di Vigilanza dell’Istituto Scolastico 

Comprensivo_________________________ di PIETRAMONTECORVINO. 

 

Per la Commissione di Vigilanza 

_______________________ 
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ISIITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO _______________ 

DI PIETRAMONTECORVINO. 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI 
VIGILANZA 
 
   Il Dirigente dell’Istituto Scolastico Comprensivo________________________di 

PIETRAMONTECORVINO 

 
N O M I N A 

 

I seguenti componenti della Commissione di Vigilanza per l’Elezione del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che si terrà il giorno _____________ 

 

Funzione Cognome e Nome Luogo e data di nascita Classe 

Coordinatore    

 Componente    

Componente    

Componente    

Componente    

 

  La Commissione si riunirà alle ore ___________ del giorno_________________ 

_______________________ 

presso l’Istituto Scolastico per gli adempimenti previsti dal Regolamento comunale. 

 

Data ___________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_______________________ 

 

 

   Una copia del presente provvedimento è stata consegnata a 

________________________________________________________, nominato 

____________________, che dovrà presentarsi nel giorno e ora sopra indicati per 

svolgere la funzione assegnata. 

 

                                          Firma per ricevuta                                                                                    
                                                                                                     ____________________________ 
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ISIITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO _______________ 

DI PIETRAMONTECORVINO. 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
 

 

TRASMISSIONE CANDIDATURE 
 

 
   La Commissione di Vigilanza esaminata la regolarità delle candidature, le trasmette, 

unitamente al profilo scritto del candidato e al programma, all’Ufficio Elettorale del 

Comune per predisporre le schede di votazione e tutto il materiale cartaceo da 

utilizzare per le operazioni di voto per l’Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

delle Ragazze che si terrà il giorno _____________. 

  

LISTA CANDIDATI 
 

N. 

Ord. 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Classe 

    

    

    

    

 

Data ___________________ 

 

Per la Commissione di Vigilanza 

_______________________ 

 

 

 

   Una copia del presente provvedimento è stata consegnata all’Ufficio Elettorale 

comunale, nella persona di____________________________________________. 

 
 

Data ___________________                                         

                                                            

                                                                              Firma per ricevuta      

                                                                                                  
                                                                                                     ____________________________ 
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ISIITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO _______________ 

DI PIETRAMONTECORVINO. 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
 

 

REDAZIONE LISTE ELETTORALI 
 

   LISTA ELETTORALE, compilata dalla Commissione di Vigilanza per l’Elezione del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che si terrà il giorno _____________ 

 

N. 

Ord. 

Cognome e Nome data di nascita Classe Firma 

     

     

     

     

 

La presente lista è trasmessa all’Ufficio Elettorale del Comune ed al seggio elettorale 

per predisporre le schede di votazione e tutto il materiale cartaceo da utilizzare per 

le operazioni di voto. 

 Data ___________________ 

Per la Commissione di Vigilanza 

_______________________ 

 

 

   Una copia del presente provvedimento è stata consegnata all’Ufficio Elettorale 

comunale, nella persona di____________________________________________. 
 

Data ___________________                                         

                                                    

                                                                              Firma per ricevuta                                                                                                      
                                                                                                     ____________________________ 

 

Una copia del presente provvedimento è stata consegnata al Segretario del seggio 

Elettorale, nella persona di________________________________________. 
 

Data ___________________                                         

                                                    

                                                                              Firma per ricevuta                                                                                                      
                                                                                                     ____________________________ 
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ISIITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO _______________ 

DI PIETRAMONTECORVINO. 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
 

 

VERBALE OPERAZIONI DI VOTO 
 

   Verbale risultati operazioni di voto e di scrutinio per l’Elezione del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che si è tenuto il giorno _____________ 

 

N. 

Ord. 

Cognome e Nome data di nascita Classe Num. preferenze 

 ottenute 

     

     

     

     

 

Il presente è trasmesso alla Commissione di Vigilanza par la formale proclamazione 

degli eletti, nonché al Sindaco, al quale è altresì consegnato tutto il materiale occorso 

per le operazioni di voto. 

 Data ___________________ 

Il Segretario del Seggio Elettorale 

                                                                               __________________________ 

 

 

   Una copia del presente provvedimento è stata consegnata alla Commissione di 

Vigilanza , nella persona di____________________________________________. 
 

Data ___________________                                       

                                                    

                                                                              Firma per ricevuta                                                                 
                                                                                                     ____________________________ 

 

Una copia del presente provvedimento, è consegnata, in uno con tutto il materiale 

occorso per le operazioni di voto al Sindaco o delegato. 
 

Data ___________________                                         

                                                    

                                                                              Firma per ricevuta                                                                                                      
                                                                                                     ____________________________ 
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ISIITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO _______________ 

DI PIETRAMONTECORVINO. 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

 

PROCLAMAZIONE ELETTI 
 

   In base ai risultati delle operazioni di voto e di scrutinio per l’Elezione del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che si è tenuto il giorno _____________, si 

proclamano eletti componenti del C. C. d. R. i Sigg. 

 

N. 

Ord. 

Cognome e Nome data di nascita Classe Num. preferenze 

 ottenute 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

Per la Commissione di Vigilanza 

_______________________ 

 

 

Il presente è trasmesso al Sindaco o delegato, per l’insediamento del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. 

 

Data ___________________ 

                                                                                Firma per ricevuta                                                                                                      

                                                                               __________________________ 
 



COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04/07/2011 

 

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO 
 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
 

 

CONVOCAZIONE ELETTI 
 
 

   In base a quanto trasmesso dalla Commissione di Vigilanza nominata per l’Elezione 

del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che si è tenuto il giorno 

_____________, si partecipa l’elezione delle SS. LL. II. a componenti del C. C. d. R. . 

 

N. 

Ord. 

Cognome e Nome data di nascita Classe 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

e si comunica che il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è convocato per 

l’insediamento e l’elezione del Sindaco il giorno________________, alle 

ore___________, presso la sala consiliare, ubicata nella sede municipale. 

 

 

Data ___________________ 

 

                                                                                IL SINDACO 

 

                                                                                ___________________                        


