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Art. 1 - Finalità del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
1. Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione del giovane cittadino ed al 

fine di favorire idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale 
consapevolezza dei diritti e dei doveri civici, verso le istituzioni e verso le comunità, è 
istituito a Bariano il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR). 

 
2. Gli insegnanti collaboreranno all’iniziativa che dovrà essere collocata all’interno di un 

progetto educativo d’Istituto. L’esperienza potrà essere utilizzata dai docenti per migliorare la 
capacità di espressione dei ragazzi e fare sì che prendano le loro decisioni con oculatezza in 
base ai principi di democrazia;  

 
3. Agli amministratori del Comune spetta il compito di dimostrare che le idee dei ragazzi e delle 

ragazze possano essere raccolte dagli adulti ed essere “prese sul serio”. In tal modo il CCR 
potrà inserirsi nello sforzo di costruire un reale rapporto educativo tra ragazzi ed istituzione 
comunale, nei due versi: i ragazzi parlano all’istituzione, i rappresentanti di quest’ultima 
imparano ad ascoltare i ragazzi, mantenendoli costantemente informati sulle motivazioni che 
sottendono le scelte che li riguardano. Spetta inoltre all’Amministrazione comunale informare 
il CCR delle iniziative che riguardano la fascia di età rappresentata sulle quali lo stesso dovrà 
esprimere un parere consultivo in merito. 

 
4. Qualora i progetti proposti dal CCR spazino oltre la realtà territoriale locale gli amministratori 

del Comune di Bariano potranno svolgere azioni di sensibilizzazione presso istituzioni di 
livello sovracomunale per dare maggiore risalto alle iniziative stesse. 
 

5.     Il Consiglio Comunale dei ragazzi (C.C.R.) viene istituito con le seguenti finalità educative: 
− avvicinare i ragazzi alle istituzioni; 
− sensibilizzare i ragazzi alla vita pubblica locale, attraverso la promozione del senso di 

appartenenza alla comunità e al proprio territorio; 
− stimolare la partecipazione alla vita sociale del paese; 
− sviluppare il senso di responsabilità nei confronti della collettività locale, nazionale, europea 

e mondiale; 
− conoscere le regole e il funzionamento del sistema democratico; 
− sviluppare lo spirito critico e la creatività, insieme alla consapevolezza di essere protagonisti 

attivi del proprio futuro; 
− accrescere la consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità e 

il territorio; 
− favorire la conoscenza e l’approfondimento delle problematiche legate al mondo 

dell’infanzia e dell’adolescenza; 
− educare alla democrazia, al rispetto dei punti di vista altrui, alla gestione del conflitto, alla 

capacità di dialogo in un contesto formale e al confronto con gli adulti delle istituzioni; 
− fare proposte concrete relative agli ambiti di competenza; 
− creare le condizioni affinchè l’Amministrazione Comunale possa meglio conoscere le 

problematiche dei ragazzi; 
− incentivare ogni esperienza volta a promuovere una cittadinanza attiva, sia in ambito locale 

che globale; 
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− prevenire gli atteggiamenti di mancato rispetto delle regole attraverso la partecipazione 
sociale dei giovani. 
 

Art.2 – Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
1. Il C.C.R.  ha funzioni propositive che si esplicheranno con proposte, pareri o richieste di 

informazioni all’Amministrazione Comunale. In particolare il C.C.R. si occuperà di iniziative 
riguardanti i seguenti ambiti: 
- Conoscenza del territorio e delle istituzioni; 
- Ambiente; 
- Attrezzature e spazi per il gioco e il tempo libero; 
- Sport; 
- Viabilità ed educazione stradale; 
- Cultura e spettacolo; 
- Scuola; 
- Solidarietà e amicizia. 

 
2. Il C.C.R. intratterrà rapporti con associazioni che operano nei settori sopra citati. 
 
Art.3 – Soggetti coinvolti nel progetto 

 
I soggetti coinvolti nel C.C.R. sono i seguenti: 

- Tutti gli studenti delle classi IV e V della Scuola Primaria e delle classi I, II, III della Scuola 
Secondaria di I grado di Bariano; 

- I docenti che partecipano promuovendo e coordinando le vari fasi dell’iniziativa e 
accompagnando i ragazzi nell’elaborazione delle idee, delle proposte da sottoporre agli 
amministratori  e nella realizzazione dei progetti a livello locale e non; 

- Gli amministratori del Comune di Bariano che, esaminate e condivise le proposte del 
C.C.R., hanno il compito di sostenerle, valorizzarle e, nei limiti dei compiti istituzionali 
propri dell’Ente e delle disponibilità finanziarie, renderle operative; 

- Il personale comunale eventualmente coinvolto nelle varie fasi del progetto. 
 
Art. 4 - Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Durata in carica 
 
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) di Bariano è un organismo collegiale istituito 

dalla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Bariano. 
 

2. E’ un’assemblea costituita da alunni delle classi  quarte e quinte della scuola primaria e delle 
classi  prime, seconde e terze della scuola secondaria di I° grado. 

 
3. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 11 consiglieri.  

 
4. Sindaco e Consiglieri durano in carica per due anni dalla data della nomina, fatte salve 

disposizioni diverse, dettate dal Sindaco del Comune di Bariano e dagli insegnanti per motivi 
di eccezionale e giustificata necessità. 

 
Art. 5 - Corpo elettorale 
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1. Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti che frequentano le classi quarte e quinte della 
scuola primaria e le classi  prime, seconde e terze della scuola secondaria di I° grado.  

 
Art. 6 – Eleggibilità 
 
1. Possono essere eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni delle classi 

quarte e quinte della scuola primaria e classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 
I° grado. 

 
2. La carica di Sindaco può essere ricoperta dai soli alunni che frequentano, al momento delle 

elezioni, le classi Prima e Seconda della scuola secondaria di I grado. 
 
3. In caso di dimissioni in corso di mandato o per il venire meno della frequenza a scuola, i 

nuovi Consiglieri e il nuovo Sindaco saranno nominati scorrendo la graduatoria dei vincitori 
delle elezioni. 

 
Art. 7 - Modalità e tempi delle elezioni 
 
1. Le elezioni si svolgono una volta ogni due anni e sono convocate in data fissata dal corpo 

insegnanti, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento. 
 
2. Le procedure per il loro svolgimento sono seguite dall’ufficio segreteria dell’Istituto 

Comprensivo e supportate, qualora ritenuto necessario, da personale dell’Ufficio Segreteria 
del Comune. 

 
3. Ogni classe può presentare un massimo di 2 candidature a Consigliere, garantendo la 

rappresentanza di entrambi i generi per formare un’unica lista. Il numero complessivo dei 
candidati non può essere inferiore a 20. 

 
4. Prima della formale candidatura i ragazzi presentano all’insegnate coordinatore del progetto la 

propria volontà ad entrare a far parte del CCR. 
 
5. A ogni candidatura deve essere allegata l’autorizzazione del genitore o di chi esercita la 

responsabilità genitoriale. 
 
Art.8 – Redazione programma di mandato 
 
1. Ogni classe dovrà definire una bozza di programma con il supporto degli insegnanti. 
 
2. Utilizzando le bozze di programma delle classi verrà redatto il programma definitivo della 

lista, che comprenderà la descrizione di idee, azioni e progetti. 
 
3. Il programma sarà reso noto a tutti gli studenti aventi diritto di voto mediante affissione nelle 

classi e nelle bacheche scolastiche e nelle eventuali class room 
 
Art. 9 - Svolgimento delle elezioni 
 
1. La lista elettorale sarà composta da 20 nominativi. I candidati saranno ordinati in ordine 

alfabetico per classe di appartenza. La lista dovrà essere depositata presso la Presidenza 
dell’Istituto Comprensivo unitamente ad una copia del programma di cui all’art. 8. 
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2. Le elezioni si svolgeranno in orario scolastico. Verranno istituiti 2 seggi elettorali, uno per le 
classi primarie ed uno per le classi secondarie di I° grado. Ciascun seggio sarà composto da 
quattro alunni che avranno la funzione: 1 di presidente, 2 di scrutatori e 1 di segretario tutti 
scelti fra i non candidati. 

 
3. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale saranno riportati i nominativi dei candidati e 

dovranno esprimere due preferenze, una maschile e una femminile; in caso contrario la scheda 
verrà ritenuta nulla. Dovrà essere garantita la segretezza del voto. Schede, urne, bozze dei 
verbali e biro saranno fornite dal Comune di Bariano. 

 
4. Gli scrutini inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi e il verbale dello scrutinio 

dovrà essere depositato presso la segreteria dell’Istituto. 
  

Art. 10 – Nomine 
 
1. Viene eletto/a Sindaco/a il/la candidato/a consigliere che ha ottenuto il maggior numero dei 

voti. 
 
2. Vengono eletti consiglieri comunali gli 11 candidati che hanno ricevuto il maggior numero di 

voti di preferenza. 
 
3. A parità di preferenze viene eletto il candidato più giovane di età. 
 
4. Il risultato delle elezioni sarà pubblicato anche sulla homepage del sito istituzionale del 

Comune di Bariano. 
 
Art. 11 - Prima seduta 
 
1. Chiuse le operazioni elettorali il Sindaco del Comune di Bariano convoca la prima seduta del 

CCR che si svolgerà presso la Sala Consigliare del Comune di Bariano. In detta seduta il 
Sindaco dei ragazzi entra in carica e presta giuramento recitando la seguente formula: “Io, 
________________________, GIURO di promuovere, con l’aiuto di tutto il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, di quello degli adulti e degli insegnanti, la cultura dei Diritti Umani e 
della Legalità nella scuola; di operare affinché le esigenze ed i problemi dei ragazzi siano 
compresi e risolti con l’aiuto degli adulti; di rappresentare con lealtà il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi della scuola e di tutti i suoi elettori; di prodigarmi al fine di realizzare il 
programma elettorale e valutare tutte le proposte che i miei consiglieri presenteranno per 
sottoporle al Consiglio Comunale degli adulti.” 

 
2. Dopo il giuramento si procede alla convalida dei consiglieri eletti. 
 
3. Il verbale delle operazioni di proclamazione e convalida sarà redatto dall’insegnante che 

coordina il progetto, con il supporto del personale degli uffici comunali, che provvederà a 
depositarlo presso la Presidenza dell’Istituto. 

 
4. Il Sindaco dei ragazzi con successivo atto, nomina tra i componenti del C.C.R. il/la 

Vicesindaco dei ragazzi, che lo sostituisce in caso di assenza. 
 
Art. 12- Competenze del Sindaco 
 
1. Il Sindaco dei ragazzi rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
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2. Il Sindaco del CCR ha le seguenti competenze: 
 

� convoca, in accordo con l’insegnante coordinatore del progetto, il CCR, fissa gli ordini 
del giorno e determina le date delle adunanze; 

� convoca il CCR entro 10 giorni quando lo richiedono 1/3 dei Consiglieri dei Ragazzi o 
il Sindaco degli Adulti; 

� convoca il CCR per riunioni straordinarie quanto intervengano fatti che lo rendano, a 
suo parere, necessario; 

� si assicura che l’insegnante incaricato curi le deliberazioni del CCR sulle materie 
determinate alla loro competenza e che vengano portate ad esecuzione; 

� cura l’iter dei lavori; 
� cura i rapporti con le autorità cittadine; 
� esercita le funzioni attribuitegli dal presente Regolamento. 

 
3. Le funzioni di cui al presente articolo, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal 

Vicesindaco. 
 
Art. 13 – Competenze dei Consiglieri 
 
1. I Consiglieri collaborano con il Sindaco. Svolgono il loro compito attraverso decisioni 

collegiali; in caso di parità nelle decisioni, il voto del Sindaco dei Ragazzi è determinante. 
 
2. I Consiglieri potranno chiedere all’insegnante coordinatore del progetto di esaminare insieme 

gli argomenti da sottoporre al CCR. 
 
 
Art. 14 - Commissioni Consiliari 
 
1. E’ facoltà del CCR istituire commissioni di lavoro su tematiche specifiche, con il compito di 

formulare uno o più progetti sull’argomento scelto. Gli incontri delle commissioni non sono 
pubblici. 

 
2. Ogni commissione è tenuta a presentare il proprio disegno di deliberazione all’esame del 

CCR. 
 
Art.15 - Periodicità e sede delle riunioni 
 
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce con frequenza trimestrale, fatte salve esigenze 

di particolare urgenza. La sede del Consiglio è la Sala Giunta del Comune di Bariano, via 
Antonio Locatelli, 4, o altro locale scelto dal CCR. 

 
Art. 16 – Modalità di convocazione 
 
1. Il CCR è convocato con lettera scritta dall’insegnante che coordina il progetto o da un suo 

delegato. 
 
2. La convocazione dovrà essere effettuata con una settimana di anticipo rispetto alla data fissata 

per la seduta. 
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3. La convocazione è consegnata ad ogni consigliere e al sindaco dei ragazzi unitamente 
all’ordine del giorno. 

 
4. L’ordine del giorno della seduta dovrà essere preventivamente condiviso con il Sindaco dei 

ragazzi. 
 
5. Copia dell’avviso di convocazione sarà inoltrato anche al Sindaco del Comune di Bariano per 

consentirne la partecipazione in forma diretta o tramite un delegato. 
 
6. Lo stesso dovrà essere trasmesso all’ufficio segreteria del Comune di Bariano per essere 

pubblicato nella homepage del sito del Comune di Bariano al fine di consentire la 
partecipazione dei cittadini.  

 
Art. 17- Deliberazioni e verbalizzazione 
 
1. Il CCR esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di propria competenza 

attraverso deliberazioni. 
  
2. Le decisioni prese dal CCR, sotto forma di proposte o pareri, sono verbalizzate da uno/una 

studente scelto a rotazione fra tutti gli alunni delle classi IV – V – I – II e III, 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. 

 
3. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza relativa dei votanti. 
 
4. I verbali delle deliberazioni del CCR sono affissi, oltre che nella sede del Comune, anche 

presso le sedi scolastiche. (Bacheca esterna alla scuola, albo dei genitori e singole aule) 
 
Art. 18 - Pubblicità e validità delle sedute 
 
1. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori del CCR sarà data la massima pubblicità nelle procedure, 

analogamente a quanto avviene per il Consiglio Comunale degli Adulti. 
 

2. Le sedute del C.C.R. sono valide se vi è la partecipazione della maggioranza dei componenti. 
In caso contrario si sospende la seduta per mancanza del numero legale e viene definita una 
nuova data. 

 
3. Della seduta deserta verrà redatto un verbale. 
 
Art. 19 - Decadenza dalla nomina 
 
1. In caso di assenze ripetute per 3 volte e non giustificate da validi motivi il/la Consigliere dei 

ragazzi sarà dichiarato decaduto dal Sindaco dei ragazzi con comunicazione scritta. La 
surroga opererà come previsto dall’art. 6, comma 3. 

 
Art. 20 - Rapporti con il Consiglio Comunale degli Adulti 
 
1. Il CCR potrà richiedere al Sindaco di Bariano di porre all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale degli Adulti un preciso argomento per la relativa discussione. 
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2. Prima della scadenza del mandato, il CCR riferisce al Consiglio Comunale degli Adulti sulla 
propria attività, presentando una breve relazione che sarà redatta con il supporto degli 
insegnanti. 

 
 
Art. 21 - Budget economico 
 
1. Ogni anno l'Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di mettere a disposizione del 

CCR un budget economico per la realizzazione dei progetti presentati e approvati, da inserire 
nel Piano Offerta Formativa ovvero per quelli che potrebbero essere presentati durante l’anno 
scolastico. 

 
Art. 22 – Norme di chiusura 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione all’albo 

on-line della deliberazione con la quale è stato approvato. 
 
2. Il presente regolamento può essere modificato a seguito di richiesta dell’Istituto Comprensivo 

e di comune accordo con l’Amministrazione Comunale 
 


