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Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 

 
Introduzione 

 
Viene istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Viadana il quale al suo interno 
elegge il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
Gli stessi hanno come scopo di: 
• Sviluppare la consapevolezza della cittadinanza e dei valori della partecipazione democratica; 
• Migliorare la conoscenza del proprio territorio; 
• Garantire un momento in cui trovino espressione e considerazione le idee dei ragazzi; 
• Elaborare, proporre ed eventualmente realizzare progetti per la comunità. 
 
 

Art. 1 
Composizione ed attribuzione dei seggi 

 
Sono elettori tutti gli alunni delle classi 4^ elementare e 2^ media delle scuole del Comune di 
Viadana, per un totale di 16 classi. 
Il consiglio comunale dei ragazzi è composto da 16 consiglieri. Ogni classe è rappresentata da un 
consigliere. Ogni elettore può esprimere un voto per un candidato inserito nella lista della propria 
classe di appartenenza. 
 
 

Art. 2 
Mandato 

 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica 2 anni scolastici. 
Ogni alunno non può essere eletto per più di un mandato. 
In caso di decadenza i consiglieri saranno sostituiti dai candidati che seguono in graduatoria nella 
lista corrispondente. 
 
 

Art. 3 
Elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del Presidente del Consiglio 

 
Le elezioni si svolgono presso le scuole medie ed elementari del Comune di Viadana, dopo essere 
state indette con provvedimento del Sindaco di Viadana, vista la Deliberazione di Consiglio 
Comunale di approvazione del presente Regolamento. 
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Ogni classe esprime un consigliere il quale viene eletto all’interno di una lista formata da 10 
candidati per classe. 
E’ proclamato eletto consigliere il candidato che riceve il maggior numero di voti nella lista della 
propria classe. 
In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto 
il maggior numero di voti, da effettuarsi nel corso della settimana successiva. 
In caso di ulteriore parità viene eletto il candidato più anziano di età. 
Per motivi di pari opportunità le liste dovrebbero essere formate, per quanto possibile, in ugual 
misura da candidati di entrambi i sessi. 
Il Consiglio Comunale così formato nella prima seduta elegge a maggioranza assoluta il Presidente 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti si procederà ad una 
votazione nella quale sarà sufficiente la maggioranza relativa per l’elezione del Presidente del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi.  In caso di parità di voti tra uno o più candidati si procederà a 
votazione sino a che un consigliere non avrà raggiunto la maggioranza relativa. 
 

 
Art. 4 

Funzioni del Presidente del Consiglio dei Ragazzi 
 
Il Presidente del Consiglio dei Ragazzi rappresenta la comunità dei ragazzi del Comune di Viadana 
ed ha le seguenti funzioni: 
• Convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 
• Può su mandato del Consiglio Comunale dei Ragazzi svolgere azioni di sollecito, iniziativa, 

impulso, richiesta d’informazioni verso gli organi del Comune di Viadana e, unitamente al 
Sindaco del Comune di Viadana, indirizzarsi verso Enti, Autorità o singoli nell’interesse della 
Comunità dei Ragazzi che rappresenta; 

 
 

Art. 5 
Funzioni del Consiglio 

 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce almeno 4 volte l’anno su iniziativa del Presidente del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi o del Sindaco di Viadana, autonomamente o qualora almeno 4 
consiglieri dei ragazzi ne facciano richiesta scritta al Presidente del Consiglio dei Ragazzi. 
Il Consiglio può deliberare la costituzione di Commissione tematiche. 
 
Alle riunioni del Consiglio presenziano: 
• Un insegnante di scuola media ed uno di scuola elementare, delegati dai rispettivi dirigenti in 

occasione di ogni seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 
• Il Sindaco o un suo delegato; a quest’ultimo spettano le funzioni di Questore delle sedute; 
• Il Presidente del Consiglio Comunale di Viadana; 
• I Capigruppo consiliari con possibilità di intervento solo su richiesta da parte degli alunni. 
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Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e si svolgono, di regola, presso la sala consigliare 
municipale. 
 
Il Consiglio ha funzione: 
• Di indirizzo dell’operato del Presidente del Consiglio; 
• Di approfondimento, anche mediante ricerche e progetti specifici, delle tematiche relative 

all’infanzia e all’adolescenza, alla tutela dei diritti dei minori, alla tutela dell’ambiente, allo 
svago, alla cultura, alla pace ed all’integrazione tra i popoli, etnie, religioni e nazionalità 
diverse; 

• Di modifica del presente regolamento. Le modifiche diventano operative se ratificate dal 
Consiglio Comunale di Viadana; 

• Il Consiglio può richiedere che alle sue riunioni vengano invitate personalità o esperti nelle 
materie da trattare. 

 
 

Art. 6 
Norme transitorie e finali 

 
Ogni controversia in materia di elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi e del Presidente o in 
materia di attività dei suddetti verrà decisa con provvedimento del Sindaco di Viadana non soggetto 
ad ulteriore gravame. 
 
 


