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COMUNE DI SCORRANO

PROVINCIA DI LECCE

RE GOLAME]YTO C ONSIGLIO C OMUIVALE

DEI RAGAZZI



Art. 1

Generalità e Finalità

1. , presente Regoramento detta re norme per ra costituzione ed irfunzionamento del consiglio

Comunale dei Ragazzi.

2. Alfine difavorire una idonea crescita socio - culturale dei giovani, nella piena e naturale

consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità è istituito il

consiglio comunale dei ragazzi,secondo quanto dispone lo statuto comunale'

3. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o

o richieste di informazione nei confronti der consigrio comunare deila città, suitemi e i problemi

che riguardano le varie esigenze che provengono dal mondo giovanile'

4. ll consiglio comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la

sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento'

5. il Consigrio comunare dei ragazzi ha ir compito di deriberare in via consurtiva neile seguenti

materie:

Politica ambientale e della salute;

Sport, temPo libero e giochi;

Rapporti con I'Associazionismo ;

Cultura e SPettacolo;

Pubblica lstruzione;

Assistenza ai Giovani e agli Anziani;

lniziative disolidarietà; t/fut 4JF-- '(ce '
Educazione ali mentare;

Educazione alla legalità

Art.2

ElettArato attivo e Passivo

1. possono essere eletticonsiglieri del consiglio comunale dei Ragazzi gli alunni della 4" e 5'

classi elementari e delle lo 20 30 classi della scuola secondaria dell' rstituto comprensivo di

Scorrano.

2. Costituiscono ir corpo erettorare tutti gri arunnifrequentanti re 4" e 5" crassi deila scuora primaria

eleL",2"e3"classidellascuolasecondariadell'lstitutoComprensivo'

Art.3

Pubblicità delle sedute

l..LesedutcdelConsiglioComunaledeiRagazzisonopubbliche.

2. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzisarà data ]a massima pubblicità, d'intesa col

DirigenteScolasticoeconleprocedureanalogheaquelleseguiteperilConsiglioComunale

della città.
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Art.4

Modalità di funzionamento

1. Le decisioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte e pareri,

sono verbalizzate da un funzionario del Comune (o suo delegato), che assiste alla seduta, e

sottoposte all'Am ministrazione Comunale'

2. L, Amministrazione Comunale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta

scritta circa il problema o l' istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le

eventuali relative soluzioni.

3. ll Consiglio Comunale dei Ragazzi,convoto unanime, potrà richiedere al Presidente del

Consiglio Comunale di porre all'O.D.G. dello stesso un preciso argomento per la relativa'

discussione.

Art.5

Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. ll Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal sindaco e da 20 Consiglieri: 8 della Scuola

Primaria e 13 della Scuola Secondaria.

2. Gli eletti durano in carica 2 anni.

3. Nel caso di dimissioni, il consigliere dimissionario verrà surrogato dall' alunno risultante il primo

dei non eletti della sua stessa lista'

Art.6

Modalità dielezione

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguentitempi e modalità:

o pRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: entro il 30 ottobre, ven8ono presentate le

candidature presso la Segreteria della Scuola;

o le candidature possono presentarsi in modo libero;

o è ammessa l'autocandidatura

2. Successivamente verrà convocata un'assemblea per definire la formazione delle liste.

3. PUBBLICAZIONE DELLE LTSTE: entro il 12 NOVEMBRE il Dirigente dell'lstituto comprensivo ( o

suo delegato) pubblica le liste dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con I'indicazione del

nome, del cognome e della classe di appartenenza'

4. ll numero dei candidati per ogni lista non può essere inferiore a l-5'

5. F|NE CAMPAGNA E SILENZ|O ELETTORALE: éntro due giorni precedenti la data delle elezioni si

conclude la campagna di sensibilizzazione curata dagli alunni nelle forme che, d'intesa con il corpo

docente, si riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc)'

6. ELEzloNl: le elezioni si svolgeranno entro la PRIMA DECADE Dl DICEMBRE, esclusivamente in

orario scolastito, in un unico giorno scelto d'intesa con I'Amministrazione comunale, in ogni plesso

scolastico.

Potranno essere costituiti più seggi'

5. MODALITA' Dl VOTO: gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sono riportati i nomi deJle

liste e dei candidati. si potrà esprimere una sola preferenza scrivendo il nominativo della

candidata o del candidato o apponendo un segno in corrispondenza del nome'



7. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
8. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

9. Sono eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi 15 candidati della lista che avrà
ottenuto più voti e 5 dell' altra lista. A parità di preferenze viene eletto il
ragazzof la ragazza più giovane.

10. ll primo giorno utile successivo alle elezioni i risultati dello scrutinio, con I'intera lista e

relative preferenze, sono consegnate, a cura del Dirigente dell'lstituto Comprensivo (o suo

delegato) al Funzionario appositamente incaricato dal Comune.

11. ll Presidente del Consiglio Comunale proclama nei giorni immediatamente successivi alle

elezioni iISINDACO DEI RAGAZZI e i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Att.7

Prima seduta

1. La conferma dei nominativi degli eletti sarà comunicata dal Presidente del Consiglio

Comunale al Dirigente dell' lstituto Comprensivo.

2. Entro i quindici giorni successivi, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale di Città,
si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art.8

Elezione del Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Giunta
1. Alla prima riunione il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà procedere, nel suo seno ed a
scrutinio segreto, all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi, del sindaco e dei

componenti della Giunta.

2. Sarà eletto Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi colui che alla prima votazione

riporterà la maggioranza assoluta deivoti.
3. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiungesse ilquorum previsto per

I'elezione a Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi si procederà a

successiva votazione. Nel caso che anche alla seconda votazione nessuno raggiungesse il
quorum prévisto per I'elezione si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. A
parità di voti viene eletto il più giovane.

4. Successivamente all'elezione si procederà all'elezione dei 9 componenti della

Giunta (Assessori). Ogniconsigliere potrà esprimere, a scrutinio segreto, una preferenza.

5. Saranno eletti Assessori, i 9 consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti. A
parità divoti, verrà eletto il più giovane. A parità divoti verrà eletto il più giovane.

Art.9
Funzionidel Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delsindaco dei Ragazzi

1. ll Presidgnte del Consiglio Comunale dei Ragazzi avrà ilcompito, per mezzo di

comunicazione scritta al Dirigente dell' lstituto Comprensivo che trasmetterà la
comunicaziòne agli interessati, di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute

delConsiglio.

2. llSindaco dei Ragazzi ha il compito di convocare, presiedere e disciplinare le sedute della

Giunta.



Art.10

Riunionide!!a Giunta dei Ragazzi

1. La Giunta eletta si riunirà presso una struttura scolastica cittadina, da individuare volta per
volta, e dovrà discutere e proporre argomenti da sottopone all'attenzione e al dibattito del
Consiglio.

Art. 11

Riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. ll Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno seivolte all'anno.

2. Si riunirà per iniziativa del Sindaco dei Ragazzi, su richiesta ditre componenti la Giunta dei
Ragazzi o di almeno 10 componenti il Consiglio Comunale dei ragazzi.

3. La sede del Consiglio è I'aula consiliare del Palazzo Municipale di Scorrano.

4. La prima seduta, alfine difavorire la partecipazione dei Ragazzi potrà svolgersi anche in un

luogo diverso.

Art. L2

Surroga

1. Nelcorso del mandato si potrà prowedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o
decaduti, mediante scorrimento della lista di appartenenza dell'lstituto Scolastico Comprensivo.

Art. 13

Modalità per favorire la partecipazione

1. Le scuole disciplineranno, al loro interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il

confronto fra "eletti" ed "elettori" nell'ambito del loro "collegio" attraverso "audizioni e/o
dibattiti" nelle forme e sedi che riterranno più compatibili con I'attività didattica.

Art. 14

Adempirhenti

1. Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è la fascia tricolore.
2. Distintivo del Presidente del Consiglio dei Ragazzi è la fascia dicolore blu con lo stemma

dei Comune diScorrano.

3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco, gli.Assessori ed il Presidente del Consiglio dei

Ragazzi prestano promessa davanti alSindaco della Città di adempiere ai doveri previsti dallo

Statuto e dal presente Regolamento.

4.llsindaco dei Ragazzi ed il Presidente del Consiglio dèi nagazzi rappresentano il Consiglio

Comunale dei*agazzi in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze.

Art. 15

Norme transitorie e finali
1. L'attività di supporto agli organi previsti dal presente Regolamento è svolta dallo stesso

Ufficio preposto al funzionamento del Consiglio Comunale.



2. Viene assicurata da parte dell'Amministrazione Comunale la copertura delle spese per la

costituzione e ilfunzionamento delConsiglio Comunale dei Ragazzi.

3. ln sede di prima applicazione il Presidente del Consiglio Comunale può determinare

scadenze temporali diverse per la formazione delle liste del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento sifa riférimento allo Statuto e alle leggi

vigenti.

Art.16
Modiftche

Modifiche o aggiunte al presente regolamento vanno comunicate tempestivamente al Consiglio

Comunale discorrano per gli adempimenti conseguenti.
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COMUNB DI SCORRANO
I'ROVINCIA DI LECCE

OBIGINALB

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUM.21 DEL 26-tt-16

Oggetto: REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI F.AGLZZI - MODI=
FICHE

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18:30, nella sala
delle adunanze del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei seguenti
Signori:

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor DE FABRIZIO EMANUELA in qualità di CONSIGLIERE
assistito dal Segretario Signor TOMMASI BRIZIO LUIGI
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apefia la seduta e,

previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

MARIANO ANTONIO
COSTANl'INO

P DE FABRIZIO EMANUELA P

SCARPA AMEDEO A DE CAGNA FRANCESCO BRUNO A
Amato Rocco P PRESICCE FERNANDO P
BLANDOLINO PIERLUIGI P STEFANELLI GUIDO P
SICILIANO ANTONIO OSCAR P BLANDOLINO MARTO A
PIIESICCE ROSA P

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2l del 26-l l-2016 - pas. I - COMUNE DI SCORRANO



El

Relaziona la consigliera delegata Rossella Presicce:
si rende necessario procedere ad alcune modifiche del regolamento Consiglio Comunale
Ragazzi, stante la necessità di dare maggiore efficienza ed efficacia all'istituzione.
In estrema sintesi è prevista una riduzione del numero dei consiglieri poiché quanto
precedentemente stabilito non consentiva una facile gestione dell'assise per I'elevato
numero di consiglieri da eleggere. Anche le date di svolgimento delle elezioni sono mutate
in base alle nuove esigenze scolastiche mentre nel merito degli obiettivi da perseguire si
vuole procedere ad individuare in maniera specifica l'educazione alla legalità.

Interviene il Consieliere Guido Stefanelli il quale lamenta la totale assenza di rapporto tra
scuola ragazzi ed azioni arnministrative. "A tutt'oggi, non ho avuto il piacere di potermi
rapportare con i rugazzi mancando in tal senso un'attività dell'amministrazione. Chiedo al
Sindaco quale sia il genere di rapporti esistenti con le Istituzioni scolastiche e gli insegnanti.
Auspico una più fattiva collaborazione tra Ente, ragazzi e scuola, con almeno uno o due
incontri istituzionali l'anno".
Risponde il Sindaco il quale rappresenta che "Giornalmente l'amministruzione si interfaccia
con la scuola con la quale il rapporto oltre che continuo è più che ottimo".
Interviene anche la Consigliera delegata Rossella Presicce la quale riferisce, in merito alle
prossime elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sostenendo che, su consiglio emerso
nella Riunione in Provincia nonché dalla Carta dei Diritti dell'Infanzia, sarebbe piu
opportuno non interferire con i ragazzi i quali devono agire nella più assoluta libertà di
scelte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:
VISTO il REGOLAMENI'o coNSIGLIo coMUNALE DEr rìAGAZZT con le modifiche
apportate allegato alla presente deliberazione;
RITENUTO meritevole di approvazione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712000:
Con [a seguente votazione
Consigtieri presenti n. 8
Voti favorevoli n. 6
Voti astenuti
Zero Contrari

n. 2 (consigtieri Guido Stefanetti, Ferbando presicce)

DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa esposte, approvare il regolamento per la costituzione e

funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale con le modifiche ivi riportate;

succcssivarnente
Con ta seguente votazione
Consiglieri presenti n. 8
Voti favorevoti n. 6 !

Voti astenuti n. 2 (consigtieri Guido Stefanetti, Ferbando Presicce)
Zero Contrari 

t

Si dichiara lirnmediata eseguibilità.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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