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CHE COS’E’ IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI? 

 
 
I CCR rendono i ragazzi e le ragazze di oggi – uomini e donne del futuro – cittadini protagonisti a 

tutti gli effetti, favorendo la loro partecipazione alla vita della collettività ed il loro diritto ad 

associarsi, come sancito ufficialmente dalla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Bambini.  

Il CCR rappresenta il luogo dove i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare 

le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole.  

Il CCR deve essere la sede dove i ragazzi elaborano proposte per migliorare il luogo in cui vivono, 

discutono di temi importanti che riguardano il loro territorio, cercano soluzioni ai problemi che li 

riguardano portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto e prendono decisioni 

all’interno del CCR attraverso scelte condivise.  

Per raggiungere lo scopo è necessario che i ragazzi siano accompagnati e sostenuti da adulti disposti 

all’ascolto e all’osservazione, come esplicitato nel paragrafo dedicato ai soggetti coinvolti. Il CCR 

coinvolgerà tutti i ragazzi della classe 5^ delle scuola primaria e  delle classi 1^ 2^ 3^ della scuola 

secondaria di 1° grado di Pozzolengo e l’esperienza sarà condotta sotto l’attenta regia 

dell’Amministrazione comunale e Direzione Didattica di rifermento con il supporto del corpo docente 

relativo che, con le loro risorse e competenze, opereranno affinché il CCR sia una esperienza positiva 

per tutto il paese.  

 

Art. 1 - Obiettivi  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) persegue le seguenti finalità:  

• promuovere sul territorio la cultura della partecipazione, della solidarietà e della legalità;  

• vivere la politica istituzionale;  

• sostenere la formazione civica nelle scuole e far acquisire il concetto di salvaguardia del 

patrimonio collettivo;  

• creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi e fra i ragazzi e gli adulti a partire dai 

problemi reali;  

• far vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa.  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; 

la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.  

 

Art. 2 - Soggetti coinvolti  

I soggetti coinvolti nel Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) sono i seguenti:  

 Ragazzi:  

• 5^ della scuola primaria;  

• classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado.  

 Adulti:  

• gli insegnanti che collaborano alla realizzazione delle varie fasi dei lavori;  

• gli amministratori comunali, cui spetta il compito di dimostrare che le idee dei ragazzi vengono 

prese in considerazione e possono favorire la realizzazione di una progettazione partecipata;  

•  gli educatori del Punto Giovani 

• i facilitatori individuati dall’Amministrazione comunale tra il personale comunale 

 

Art. 3 - Competenze del Consiglio comunale dei Ragazzi  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) ha il compito di far giungere agli organi competenti 

proposte nelle seguenti materie, che corrispondono alle deleghe assessorili:  

• ambiente ed ecologia  

• verde pubblico  

• cultura e istruzione  

• sport e tempo libero  



• solidarietà e volontariato 

 

Art. 4 - Corpo elettorale  

Costituiscono corpo elettorale del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) tutti gli alunni delle cl 5^ 

della scuola primaria e tutti gli studenti delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado 

presente sul territorio.  

Sono candidati e possono essere eletti tutti gli alunni e studenti di ciascuna delle predette classi.  

 

Art. 5 - Durata  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) dura in carica un anno scolastico.  

 

Art. 6 - Composizione Consiglio  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) è formato da un rappresentante di ogni classe di cui all’art. 

4 del presente regolamento.  

 

Art. 7 - Modalità e tempi delle elezioni dei consiglieri  

La data delle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) è resa nota alle varie scuole con 

almeno dieci giorni di anticipo.  

In ogni classe viene istituito un seggio elettorale (durata max 2 ore), composto da tre alunni/studenti 

con funzioni specifiche di presidente, scrutatore e segretario.  

La campagna elettorale si svolge dal lunedì al venerdì della settimana precedente alle elezioni.  

Le votazioni avvengono in orario scolastico, in un’unica giornata.  

Devono essere assicurate le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna per garantire la presenza 

di entrambi i sessi negli organi eletti; a tale fine è previsto che nelle liste di candidati siano 

rappresentati entrambi i generi in eguale misura.  

I candidati sono eletti con voto segreto ed a maggioranza dei presenti.  

Per ogni classe viene eletto il rappresentante che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di 

parità è ritenuto eletto il maggiore di età.  

Dopo la votazione, in ogni classe, è effettuato lo spoglio delle schede di votazione e redatto il relativo 

verbale che, unitamente alle stesse schede, viene consegnato in Comune, dove una apposita 

commissione composta da addetti dell’amministrazione comunale controlla i voti e proclama i 

candidati eletti. I risultati saranno pubblicati sul sito del comune di Pozzolengo e dell’Istituto 

Comprensivo ed affissi alle relative bacheche.  

Il materiale necessario per le elezioni viene distribuito e ritirato dall’Amministrazione Comunale.  

L’istituto scolastico curerà che tutte le procedure elettorali siano svolte correttamente.  

 
Art. 8 - Riunioni del Consiglio  

Entro la fine del mese di Novembre dovrà essere convocata la prima riunione del Consiglio Comunale 

dei Ragazzi (CCR) a cura del Sindaco del Comune di Pozzolengo.  

Nella prima seduta il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) nomina il Sindaco, gli assessori ed il 

Vice Sindaco; le votazioni avvengono con scrutinio segreto.  

Il Comune di Pozzolengo pubblica i risultati delle votazioni sul sito istituzionale e li trasmette 

all’Istituto Comprensivo.  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) si riunirà almeno tre volte durante l’anno del suo mandato 

ed, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei suoi componenti.  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) si riunirà in orario scolastico/extrascolastico con sedute 

aperte al pubblico.  

La sede del CCR viene individuata nel Palazzo Comunale ed il Consiglio si riunirà in uno spazio 

concesso dall’Amministrazione Comunale. Per particolari esigenze le sedute potranno essere 

convocate anche presso i plessi scolastici interessati.  

 



 

Art. 9 - Convocazione del Consiglio  

La convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) ed i punti da inserire nell’ordine del 

giorno sono stabiliti dal Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), sentita la Giunta dei 

Ragazzi, e coadiuvato dal segretario.  

L’ordine del giorno, con l’avviso di convocazione del C.C.R., deve essere consegnato ai Consiglieri 

per il tramite dell’Istituto Scolastico, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza 

consiliare.  

Della convocazione va dato preventivo avviso alla popolazione studentesca attraverso l’affissione 

presso i locali delle scuole a cura del personale scolastico. 

 

Art. 10 - Numero legale  

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, al 

momento dell’appello.  

Nel caso in cui il Consiglio non raggiungesse il numero legale necessario alla validità della seduta, si 

dovrà ricorrere ad una ulteriore convocazione.  

 

Art. 11 - Modalità di votazione  

Le votazioni nel Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) avverranno, di norma, con voto palese per 

alzata di mano, fatto salvo quanto previsto dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.  

 

Art. 12 - Modalità di intervento  

Il Consigliere che vorrà prendere la parola in Consiglio dovrà prenotare l’intervento al Sindaco dei 

Ragazzi alzando la mano. Ogni Consigliere potrà intervenire con una comunicazione della durata, di 

norma, non superiore ai cinque minuti.  

 

Art. 13 - Comportamento dei Consiglieri  

I consiglieri hanno il diritto e il dovere di partecipare alle sedute del C.C.R.  

In caso di assenza i Consiglieri dovranno far pervenire, al segretario, la giustificazione per l’eventuale 

assenza in Consiglio.  

Dopo tre assenze ingiustificate o per dimissioni il Consigliere decade dalla carica e sarà sostituito dal 

primo candidato non eletto della medesima classe.  

I Consiglieri devono mantenere un comportamento adeguato al buon svolgimento dei lavori.  

 

Art. 14 - Funzioni propositive  

Al termine del percorso di elaborazione, discussione e votazione delle proposte deve essere redatto 

relativo verbale.  

Il Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) invia i verbali al Sindaco del Comune di 

Pozzolengo ed all’Assessore di riferimento, ai Capigruppo Consiliari e a tutti i consiglieri del 

Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR) per il tramite dell’Istituto Comprensivo. 

 
Art. 15 - Sindaco  

Il Sindaco dei Ragazzi viene eletto tra i Consiglieri che si candidano a tale carica ed è il rappresentante 

del CCR.  

I candidati si presentano nella prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), proponendo 

un breve programma.  

Il Sindaco viene eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) con voto segreto e viene eletto il 

candidato che riceve più voti, a maggioranza assoluta dei presenti.  

Il Sindaco neo eletto presta promessa davanti al Sindaco del Comune di Pozzolengo di adempiere ai 

doveri previsti dal presente regolamento.  

Il Sindaco dei Ragazzi può utilizzare, nelle manifestazioni ufficiali, la fascia tricolore.  



Il Sindaco dei Ragazzi ha il compito di coordinare i lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 

e di mantenere il progetto nell’ambito degli obiettivi prefissati.  

Durante le adunanze consiliari il Sindaco ha il compito di:  

• redigere l’ordine del giorno con il segretario;  

• convocare e presiedere il Consiglio;  

• fare l’appello;  

• presentare e far eseguire l’ordine del giorno;  

• leggere eventuali relazioni;  

• dare la parola;  

• moderare la discussione;  

• fare rispettare le norme di funzionamento.  

 

Il Sindaco dei Ragazzi, inoltre, convoca e presiede la Giunta dei Ragazzi.  

Nel caso in cui il Sindaco, dopo tre assenze ingiustificate o per dimissioni, decadesse, sarà sostituito 

dal primo candidato a Sindaco non eletto.  

 
Art. 16 - Giunta e Assessori  

Gli Assessori, in numero di cinque (compreso il Vice Sindaco), vengono eletti tra i Consiglieri che si 

candidano a tale carica, nella prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) ed hanno il 

ruolo di portavoce delle proposte elaborate dalla classe e/o gruppo di lavoro. Gli Assessori vengono 

eletti dal Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) con voto segreto e vengono eletti i candidati che 

ricevono più voti, a maggioranza assoluta dei presenti.  

Gli Assessori avranno una delega specifica in una determinata materia, come da art. 3 del presente 

Regolamento.  

La Giunta dei Ragazzi, formata dal Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori, propone gli argomenti da 

discutere nelle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR).  

Le modalità e il luogo di riunione della Giunta dei Ragazzi saranno stabiliti dall'Istituto Scolastico.  

Nel caso in cui gli Assessori, dopo tre assenze ingiustificate o per dimissioni, decadessero, saranno 

sostituiti dai primi candidati a tale carica non eletti.  

Devono essere assicurate le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna per garantire la presenza 

di entrambi i sessi negli organi eletti.  

 
Art. 17 - Vice Sindaco  

Il Vice Sindaco viene eletto tra gli assessori che si candidano a tale carica e sostituisce il Sindaco in 

caso di assenza o impedimento.  

Il Vice Sindaco è anche Assessore e, come tale, fa parte della Giunta dei Ragazzi.  

Il Vice Sindaco viene eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) con voto segreto e viene 

eletto il candidato che riceve più voti, a maggioranza assoluta dei presenti.  

Nel caso in cui il Vice Sindaco, dopo tre assenze ingiustificate o per dimissioni, decadesse, sarà 

sostituito dal primo candidato a Vice Sindaco non eletto.  

 

Art. 18 - Segretario del CCR  

Il ruolo di Segretario è svolto da un addetto dell’Amministrazione Comunale ed ha il compito di:  

• coadiuvare il Sindaco nella redazione dell’ordine del giorno;  

• inviare via email, tramite le scuole di competenza, le convocazioni delle sedute del Consiglio;  

• registrare le presenze e le assenze dei consiglieri;  

• verificare le giustificazioni dei consiglieri assenti; 

• redigere il verbale del Consiglio in forma sintetica e con linguaggio adeguato ai ragazzi;  

• inviare, via email, i verbali del Consiglio Comunale dei Ragazzi:  

- al Sindaco del Comune di Pozzolengo ed all’Assessore di riferimento 

 



- ai Capigruppo Consiliari  

- e per il tramite dell’Istituto Comprensivo, ai consiglieri e alle classi coinvolte.  

 

Art. 19 - Gruppi di lavoro  

E’ data facoltà al Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), di istituire gruppi di lavoro su tematiche 

specifiche.  

I gruppi di lavoro elaborano proposte da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

(CCR), attraverso i propri rappresentanti in Consiglio.  

 

Art. 20 – Rapporti con l’Amministrazione Comunale  

La comunicazione tra il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) e il Consiglio Comunale degli adulti 

avviene tramite il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi che si impegna a tenere i rapporti tra 

i due Consigli e a formulare eventuali proposte.  

Il Sindaco e gli Assessori degli adulti possono chiedere al Sindaco e/o agli Assessori del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi (CCR) di intervenire nel loro Consiglio Comunale.  

 

Art. 21 – Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento  

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.  

Eventuali modifiche alle presenti norme possono essere proposte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi 

(CCR), sentito il Sindaco e l’Assessore di riferimento del Comune di Pozzolengo, e approvate dal 

Consiglio Comunale di Pozzolengo. 


