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Articolo 1
Istituzione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”
Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi e la
consapevolezza dei loro diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la
comunità, anche per promuovere la loro autonomia e lo spirito di
partecipazione, si istituisce nel Comune di Carlino il Consiglio Comunale dei
Ragazzi di seguito denominato CCR, il Presidente dei Ragazzi di seguito
denominato PresidentedR e il Vice Presidente dei Ragazzi di seguito
denominato VicePresidentedR.
A tali organi si applicano, per tutto quanto non espressamente
disciplinato nel presente Regolamento ed in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti in materia per il Consiglio Comunale e per il Sindaco di Carlino.
Articolo 2
Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) rappresenta la collettività delle
ragazze e dei ragazzi di Carlino; ha funzioni propositive e consultive, determina
la natura e il tipo della programmazione delle materie demandate alla sua
competenza e vigila al fine di verificare l’esecuzione delle decisioni adottate.
Pertanto:
 esprime il suo motivato parere sulle pratiche che gli Organi del Comune di
Carlino ritengano di sottoporre alla sua attenzione e su ogni argomento di
suo interesse;
 propone nell’ambito delle materie che gli competono, mediante decisioni;
 esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull’attività degli uffici comunali
nell’applicazione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua
competenza.
Il Consiglio Comunale di Carlino, nella seconda seduta successiva alle
elezioni, provvede a determinare le materie che competono al CCR.
Rientrano necessariamente nelle competenze del CCR specifiche
attribuzioni nelle seguenti materie :
 Ambiente;
 Sport, tempo libero e associazionismo;
 Istruzione, cultura e spettacolo.
Nel bilancio di previsione il Comune di Carlino si impegna a dedicare un
budget annuale (sia per le spese correnti sia per gli investimenti) al CCR
affinché i ragazzi possano portare avanti i loro progetti, tarati ovviamente alla
disponibilità economica concessagli.

Articolo 3
Elettorato attivo
Possono partecipare all’elezione del CRR tutte le ragazze ed i ragazzi
frequentanti dalla classe 5° della Scuola Primaria alla classe 3° della Scuola
Secondaria di Primo Grado, residenti nel Comune di Carlino.
Articolo 4
Elettorato passivo
Possono essere eletti Consiglieri nel CCR tutte le ragazze ed i ragazzi
frequentanti le classi di cui all’articolo 3 delle scuole del Comune di Carlino.
Articolo 5
Composizione e durata del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il CCR garantisce almeno numero 3 (tre) consiglieri per ciascuna delle
classi coinvolte. I Consiglieri del CCR durano in carica 2 (due) anni.
Articolo 6
Elezioni







Le elezioni del CCR si svolgono con le seguenti modalità:
ogni classe vota i propri rappresentanti sulla base di un programma elaborato
e condiviso;
le operazioni di voto si svolgono nell’orario scolastico;
gli elettori devono esprimere fino a due preferenze di genere differente (un
ragazzo e una ragazza), scrivendo i nomi dei candidati prescelti su un foglio
bianco con garanzia dei professori e degli educatori sul regolare svolgimento
delle operazioni di voto;
il voto è libero e segreto;

 le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni di voto.
 sono eletti consiglieri comunali nel CCR almeno tre candidati per ogni
classe della Scuola Secondaria di Primo Grado e almeno tre candidati per la
classe 5° della Scuola Primaria che hanno ricevuto più voti;
 il giorno successivo, i risultati dello scrutinio sono consegnati a cura del
Capo d’Istituto, al Sindaco del Comune di Carlino.
Articolo 7
Proclamazione degli eletti
Il Sindaco del Comune di Carlino, entro quattro giorni dall’elezione,
proclama i risultati delle elezioni salva la presentazione di eventuali ricorsi e
provvede a darne notizia mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune
di Carlino.
In caso di presentazione di ricorsi il Sindaco dovrà, entro tre giorni,
verificare il merito del ricorso ed emettere giudizio di merito.
Articolo 8
Prima adunanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Entro il mese successivo alle elezioni, il Sindaco di Carlino convoca il
CCR per la prima seduta e ne assume la Presidenza.
Nella sua prima riunione il CCR dovrà procedere alla elezione del
Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi (PresidentedR) e del
Vicepresidente del Consiglio Comunale dei ragazzi (VicePresidentedR), con le
modalità disciplinate negli articoli seguenti.
Articolo 9
Elezioni del Presidente e Vicepresidente
del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Nell’ambito dei componenti il CCR i consiglieri, con voto segreto
espresso su foglio bianco, eleggeranno il PresidentedR e il VicePresidentedR.
Il PresidentedR e il VicePresidentedR sono eletti a maggioranza
semplice dei componenti e devono rispettare la parità di genere (altresì le due
figure devono essere di genere differente).
Il candidato che ottiene il numero di voti immediatamente successivo a
quello ottenuto dal PresidentedR assume le funzioni di VicePresidentedR.

Non appena eletto e prima di assumere le proprie funzioni, il
PresidentedR presta formale promessa, nelle mani del Sindaco del Comune di
Carlino, di adempiere bene e fedelmente ai propri compiti e doveri.
Articolo 10
Attribuzioni e durata in carica del Presidente dei Ragazzi
Il PresidentedR eletto ha il compito di:
 convocare il CRR, fissando l’ordine del giorno, determinando la data delle
adunanze ed assicurando il regolare svolgimento dello stesso CCR.
La convocazione del PresidentedR avviene almeno cinque giorni prima
dell’adunanza, per mezzo di avvisi spediti dal funzionario responsabile ai
Consiglieri ed al Capo d’Istituto con preghiera di affissione all’albo
scolastico per informazione a tutti i docenti e allievi.
Copia della convocazione con il relativo ordine è inviata al Sindaco del
Comune di Carlino.
Il PresidentedR, inoltre è tenuto a riunire il CCR in un termine non
superiore a 20 (venti) giorni quando lo richieda 1/5 (un quinto) dei
componenti il CCR o il Sindaco del Comune di Carlino;
 presiedere e disciplinare le sedute del CCR di Carlino;
 tutelare le prerogative dei propri Consiglieri, garantendo loro l’esercizio
effettivo delle proprie funzioni;
 curare le decisioni del CCR nelle materie demandate alla sua competenza,
assicurandosi che queste stesse siano portate a regolare esecuzione.
Nel caso in cui non si sia provveduto a dare esecuzione alle deliberazioni
(decisioni) del CCR nelle materie rimesse alla sua competenza, il
PresidentedR riferisce, mediante relazione scritta o verbale, al Consiglio
Comunale di Carlino;
 svolgere le funzioni eventualmente ricevute su incarico del Sindaco del
Comune di Carlino;
 curare i rapporti con la autorità cittadine.
Il PresidentedR si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, delle strutture del Comune di Carlino e della consulenza del
Segretario Comunale o suo delegato.
La carica di PresidentedR ha la durata di 1 anno.
La Carica di PresidentedR e VicePresidentedR ha durata di 1 anno.
Terminata la durata del loro mandato, questi rimarranno componenti del CCR.
Al che tutti i componenti del CCR, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del
presente regolamento, si apprestano ad eleggere nuovi PresidentedR e
VicePresidentedR
Il PresidentedR non è rieleggibile alla medesima carica alla scadenza del
mandato.

Articolo 11
Funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Le sedute del CCR si possono tenere nella sala del Consiglio Comunale
del Comune di Carlino o in un aula della Scuola Primaria o in un aula della
Scuola Secondaria di Primo Grado del plesso scolastico di Carlino e sono valide
se risulta essere presente la maggioranza assoluta (metà più uno) dei Consiglieri
assegnati.
Le deliberazioni (decisioni) sono validamente adottate a maggioranza
assoluta (metà più uno dei voti espressi dai presenti, essendo neutri gli astenuti)
o con diverse maggioranze espressamente previste.
Le deliberazioni (decisioni) del CCR, adottate nella forma di proposte o
pareri, sono trasmesse al Sindaco del Comune di Carlino il quale, entro trenta
giorni dal ricevimento, formula risposta scritta circa il problema o l’istanza
formulata.
Il CCR può richiedere al Sindaco del Comune di Carlino di porre
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale uno specifico argomento per la
relativa discussione, con le modalità disciplinate dal presente articolo.
Il CCR dovrà riunirsi, a porte chiuse, almeno tre volte durante ciascun
anno di mandato; saranno i consiglieri a decidere di volta in volta quando e per
quale motivo la seduta potrà essere aperta a persone esterne al consiglio stesso.
Le funzioni di Segretario del CCR sono svolte da un consigliere.
Articolo 12
Assenze
I Consiglieri del CCR hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato
motivo, alle riunioni del Consiglio.
I Consiglieri del CCR che non intervengano per due sessioni consecutive
senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del CCR
assunta con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli assegnati.
A tale riguardo, il PresidentedR, a seguito dell’avvenuto accertamento
dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con
comunicazione scritta, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.
Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze,
nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20
(venti), decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera,
tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del
Consigliere interessato.

Articolo 13
Surroga dei Consiglieri
In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica, viene
indetta nuova elezione per eleggere consigliere un alunno della stessa classe del
consigliere che cessa la carica.
Articolo 14
Attività
Il CCR dovrà proseguire la sua attività indipendentemente dalle
forze politiche al governo dell’Amministrazione Comunale di Carlino.

Articolo 15
Seduta comune
Il Consiglio Comunale di Carlino, in deroga a quanto disposto all’articolo
11 si riunisce, almeno una volta l’anno, in seduta comune con il CCR per
ascoltare la relazione del PresidentedR.

