
REGOLAMENTO  PER L’ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

INTERCOMUNALE DEI RAGAZZI 

DI MONTE CASTELLO DI VIBIO
 E DI FRATTA TODINA
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Art. 1 – Istituzione

Nell'ambito del programma di sviluppo della coscienza civica dei cittadini, al fine di favorire 
una idonea crescita socio culturale dei giovani nella piena  naturale consapevolezza dei 
diritti  e  dei  doveri  civici  verso  le  istituzioni  è  istituito,  il  “Consiglio  Intercomunale  dei 
ragazzi” dei Comuni di Monte Castello di Vibio e di Fratta Todina.- denominato di seguito 
C.I.R. Assume la qualifica di Ente capofila il Comune di Fratta Todina.

Art. 2 –  Finalità

Le finalità del C.I.R. sono:
– educare  alla  partecipazione  democratica  e  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della 

Costituzione Italiana;
– favorire la conoscenza delle istituzioni e in particolare del funzionamento del Comune, 

degli Organi elettivi, dei servizi e della realtà del territorio comunale; 
– far  vivere alle  ragazze e ai  ragazzi  una concreta esperienza di  partecipazione alle 

attività del governo locale, come cittadini portatori di diritti e di doveri nei confronti della 
propria comunità sociale, in rappresentanza di tutti i bambini/e e ragazzi/e del territorio;

– consentire  ai  cittadini  bambini/e  e  ragazzi/e  di  esprimere,  attraverso  i  loro 
rappresentanti liberamente eletti, i propri bisogni, necessità, desideri e punti di vista;

– garantire all'Amministrazione comunale uno speciale punto di ascolto delle idee e delle 
proposte dei ragazzi.

Art. 3 – Obiettivi ed elementi metodologici

Per dare attuazione al progetto è necessario attivare un rapporto “amichevole” dei ragazzi 
e  ragazze  con  la  vita  pubblica  e  “politica”,  per  favorire  lo  sviluppo  di  una  idea  della 
cittadinanza,  che si  determini  attraverso una cultura del  fare,  costruendo le  condizioni 
perché il loro impegno e le loro azioni determinino una ricaduta concreta nel territorio.
A tale proposito il processo educativo nei confronti dei ragazzi dovrà:

• Stimolare maggior consapevolezza della appartenenza alla propria comunità locale, 
attraverso la valorizzazione della loro presenza, dell'autonomia, del senso critico e 
della capacità creativa;

• Creare relazioni di collaborazioni  e confronto fra i ragazzi a partire dai problemi 
reali  perché nella ricerca delle possibili soluzioni apprendano ad ascoltare punti di 
vista diversi e a trovare insieme delle risposte;

• “Mettere  in  movimento  la  democrazia”  passando  dalle  aspirazioni  spontanee  (i 
desideri per migliorare il territorio) all'impegno per realizzarle;

• Imparare  a conoscere  il  funzionamento della “macchina” comunale attraverso il 
rapporto diretto con i servizi;

• Attivare  processi  di  educazione  alla  legalità  per  far  acquisire  il  concetto  di 
salvaguardia del patrimonio collettivo;

• Acquisire capacità di mediazione e di rispetto dell'altro.

Art. 4 - Competenze del C.I.R.

Il  Consiglio  Intercomunale dei  Ragazzi  ha il  compito  di  deliberare in  via consultiva e 
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propositiva nell'ambito delle seguenti materie:
a) ambiente;
b) sport e tempo libero;
c) rapporti con le associazioni;
d) pubblica istruzione;
e) cultura e spettacolo;
f) rapporti con l'UNICEF.
Il  Consiglio Intercomunale dei  Ragazzi  svolge le proprie funzioni  in modo autonomo e 
libero.  La sua organizzazione e le  modalità di  elezione sono disciplinate dal  presente 
Regolamento.

Art. 5 – Organi 

Gli organi della municipalità dei ragazzi sono i seguenti:
A) Sindaco dei ragazzi
Il Sindaco è l’organo responsabile del C.I.R. e della Giunta, che egli rappresenta ad ogni 
effetto.

B) La Giunta Comunale
La Giunta Comunale è l’organo che svolge attività propositive e di impulso nei confronti del 
C.I.R.
Alla Giunta spetta l’esecuzione di tutti gli atti deliberati dal C.I.R..

C) Consiglio Intercomunale
Il C.I.R. rappresenta la collettività dei ragazzi di Monte Castello di Vibio e di Fratta Todina; 
determina l’indirizzo della programmazione delle materie demandate alla sua competenza 
e vigila al fine di verificare l’esecuzione delle decisioni adottate.

Art. 6 - Elettorato attivo e passivo

 Possono essere eletti, quali consiglieri del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi, gli alunni 
iscritti alle classi quarta e quinta della Scuola Primaria “2 Giugno” di Monte Castello di 
Vibio,  della Scuola Primaria “25 Aprile” di Fratta Todina  e alle classi prima, seconda  e 
terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Cocchi Aosta di Todi, sezione distaccata di 
Fratta Todina.
Costituiscono il  corpo elettorale  tutti  gli  alunni  iscritti  alle  classi  quarta  e  quinta  della 
Scuola Primaria di Monte Castello di Vibio,  della Scuola Primaria di Fratta Todina  e alle 
classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Cocchi Aosta di 
Todi, sezione distaccata di Fratta Todina.
   
Art 7 - Composizione del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi

Il Consiglio Intercomunale dei Ragazzi è costituito da 10 Consiglieri,  suddivisi in :
– n. 2  frequentanti la scuola primaria di  Monte Castello di Vibio;
– n. 2  frequentanti la scuola primaria di  Comune di Fratta Todina ,
– n. 6  frequentanti la scuola Scuola Secondaria di Primo Grado Cocchi Aosta di Todi, 

sezione distaccata di Fratta Todina. Al fine di garantire la rappresentatività  dei territori 
comunali  interessati,  i  consiglieri  eletti  nell'ambito della scuola Secondaria di  Primo 
Grado Cocchi Aosta di Todi, sezione distaccata di Fratta Todina devono essere in un 
numero di   3 residenti rispettivamente nel Comune di Monte Castello di Vibio e  3 
residenti nel Comune di Fratta Todina
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Gli eletti durano in carica due anni.
I  consiglieri  eletti  in  rappresentanza  della  Scuola  Secondaria  di  I  grado   dovranno 
dimettersi dall’incarico e comunque decadranno una volta conseguita la licenza di scuola 
Secondaria di Primo Grado.

Art. 8 – Sede e validità delle adunanze

1)  Le sedute del Consiglio, che sono pubbliche, si tengono alternativamente presso la 
sala consiliare del Comune di Monte Castello di Vibio o del Comune di Fratta Todina, da 
determinarsi  in base anche alla disponibilità delle sale,  o altra  sala  idonea allo  scopo 
eventualmente individuata dalle Amministrazioni, in orario compatibile con quello dei lavori 
dei rispettivi Consigli Comunali, in orario scolastico o extrascolastico e con un preavviso di 
almeno sette giorni. Le sedute del C.I.R. possono essere tenute anche presso una sala 
della Scuola Secondaria di Primo Grado Cocchi Aosta di Todi, sezione distaccata di Fratta 
Todina.
2) Ai lavori del C.I.R. è data la massima pubblicità nelle varie forme consentite e ritenute 
opportune, a tal proposito al fine di  garantire una adeguata pubblicizzazione della loro 
attività,  viene concesso l’utilizzo dei  siti  web comunali,  attraverso l’ausilio dei  rispettivi 
dipendenti  dei Comuni interessati;
3) Il C.I.R. è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti;
4)  Le deliberazioni  sono valide  se  adottate  con i  voti  della  maggioranza assoluta  dei 
presenti;
5) Alle sedute del C.I.R. partecipa un dipendente del Comune dove si svolge la seduta, 
individuato  dal  rispettivo  Segretario  Comunale,  per  curare  la  verbalizzazione 
dell’adunanza e la stesura dei relativi atti. Qualora la seduta verrà tenuta presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado Cocchi Aosta di Todi, sezione distaccata di Fratta Todina, la 
verbalizzazione dell'adunanza verrà effettuata da un dipendente del Comune capofila.
6) Le deliberazioni del C.I.R. vanno inviate ai Sindaci di Monte Castello di Vibio e di Fratta 
Todina.

Art. 9 – Competenze del Sindaco dei Ragazzi.

1) Il Sindaco dei Ragazzi convoca e presiede il Consiglio Intercomunale dei Ragazzi e la 
Giunta, fissando l’ordine del giorno;
2) Il Sindaco dei Ragazzi é tenuto a convocare il C.I.R. in un termine di 10 giorni, quando 
lo richieda un quinto dei suoi componenti o uno dei Sindaci e comunque almeno una volta 
ogni sei mesi in  orario extrascolastico;
3)  Il  Sindaco  dei  Ragazzi,  su  richiesta  del  C.I.R.,  riferisce  direttamente  al  Consiglio 
Intercomunale  nel  caso  di  mancata  esecuzione,  non  motivata,  della  deliberazione  del 
C.I.R. stesso, nelle materie di sua competenza;
4) Il Sindaco dei ragazzi (o il  Vice Sindaco) rappresenta il Consiglio Intercomunale dei 
ragazzi in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze.

Art. 10 – Modalità di elezione.

Le elezioni si  svolgono secondo i seguenti  tempi e modalità.  In ogni istituto scolastico 
entro il  15 Ottobre vengono presentate le candidature presso la Segreteria di ciascuna 
scuola; le candidature possono presentarsi in modo libero, è ammessa l’autocandidatura; 
in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura. Per quanto 
riguarda il primo anno di costituzione del C.I.R., le candidature devono essere presentate 

4



entro il 15 gennaio 2013. 
Le candidature di ciascuna scuola dovranno essere rappresentative di tutta la popolazione 
scolastica.  La  lista  di  ciascuna  scuola  dovrà  essere  formata  in  modo  da  garantire  la 
presenza di almeno un candidato per ogni classe e di ragazzi e di ragazze.
Ogni scuola interessata  individuerà nell'ambito del proprio personale docente un referente 
che dovrà coordinare ed assistere i ragazzi/ragazze nell'ambito delle varie operazione e 
rapportarsi con entrambi i Comuni. 
Ciascun  comune  a  sua  volta  dovrà  individuare  un  proprio  referente  (Assessore  e/o 
Consigliere) che collabora con le scuole. 
In ogni plesso scolastico viene istituito un seggio elettorale, composto da un presidente , 
un segretario ed uno scrutatore.

Art. 11 -  Elezioni presso le Scuole Primarie

La lista di ciascuna Scuola Primaria interessata dovrà essere unica e composta da almeno 
4 candidati, garantendo la partecipazione di entrambi i sessi e prevedendo la presenza di 
almeno due candidati per ogni classe (due per la 4° classe  e due per la 5°classe). 
Entro il 20 Ottobre, ovvero entro il 20 gennaio 2013 per il primo anno di costituzione del 
C.I.R.,  ogni  Dirigente  Scolastico  (o  suo  delegato)  competente  per  ciascuna  scuola 
interessata  pubblica  una  lista  unica  dei  candidati,  disposti  per  ordine  alfabetico,  con 
indicazione del cognome, del nome e della classe di appartenenza.
Entro  la  fine  di  ottobre,  ovvero  entro  la  fine  di  gennaio  2013  per  il  primo  anno  di 
costituzione del C.I.R., si tiene la campagna di sensibilizzazione che si svolgerà, da parte 
degli alunni nelle forme che, d’intesa con il  corpo insegnante, riterranno più opportune 
(assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc.)
Le elezioni si svolgeranno  entro il 30 novembre, ovvero entro il 28 febbraio 2013 per il 
primo anno di costituzione del C.I.R., in un unico giorno in tutti gli istituti, scelto d’intesa 
con  entrambe  le  Amministrazione  Comunali,  esclusivamente  in  orario  scolastico  e 
potranno essere costituiti più seggi secondo modalità previste dagli organi collegiali della 
scuola.
Gli elettori di ciascuna scuola riceveranno una scheda sulla quale è riportata la lista dei 
candidati e dovranno esprimere due preferenze: una per il candidato a Consigliere  della 
4° classe e uno per il  candidato della 5° classe   apponendo una crocetta a fianco al 
nominativo prescelto.
Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura del seggio.
Sono eletti Consiglieri  del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi i più votati risultanti dal 
computo delle preferenze.  A parità di preferenze viene eletto il ragazzo/la ragazza più 
giovane.
Il primo giorno feriale successivo alle elezioni i risultati dello scrutinio, con l’intera lista e 
relative preferenze, sono consegnate, a cura di ciascun dirigente  Scolastico  interessato 
(o suo delegato) ai Sindaci di Monte Castello di Vibio e Fratta Todina.

Art. 12 - Elezioni presso la Scuola Secondaria di primo grado Cocchi Aosta di Todi, 
sezione distaccata di Fratta Todina

Le liste della Scuola Secondaria di Primo Grado Cocchi Aosta di Todi, sezione distaccata 
di Fratta Todina, oltre a garantire la partecipazione di almeno un candidato per ogni classe 
e  di ragazze e ragazzi,  dovranno essere rappresentative delle due realtà  territoriali e 
quindi dovranno prevedere candidati di Monte Castello di Vibio e di Fratta Todina.  
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Il numero dei candidati  non può essere inferiore al doppio  del numero dei consiglieri da 
assegnare ai sensi dall'art. 7, tenendo in dovuta considerazione la ripartizione dei posti tra 
i due Comuni.
Dovranno essere perciò formate delle liste uniche per ogni corso o annualità alle quali 
parteciperanno come candidati almeno 2 ragazzi/ragazze di ciascun Comune.
Entro il 20 Ottobre, ovvero entro il 20 gennaio 2013 per il primo anno di costituzione del 
C.I.R., il Dirigente Scolastico (o suo delegato) della scuola interessata pubblica  le tre liste 
(una per ciascuna annualità), disponendo gli stessi ragazzi/ragazze candidati per ordine 
alfabetico, con indicazione del nome, del cognome,  della classe di appartenenza  del 
Comune di residenza.:I:
Entro  la  fine  di  ottobre,  ovvero  entro  la  fine  di  gennaio  2013  per  il  primo  anno  di 
costituzione del C.I.R., si tiene la campagna di sensibilizzazione che si svolgerà, da parte 
degli alunni nelle forme che, d’intesa con il  corpo insegnante, riterranno più opportune 
(assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc.)
Le elezioni si svolgeranno  entro il 30 novembre,  ovvero entro il 28 febbraio 2013 per il 
primo anno di costituzione del C.I.R.,  in un unico giorno in tutti  gli istituti, scelto d’intesa 
con  entrambe  le  Amministrazione  Comunali,  esclusivamente  in  orario  scolastico  e 
potranno essere costituiti più seggi secondo modalità previste dagli organi collegiali della 
scuola.
Gli elettori delle classi di ciascuna annualità/corso della scuola riceveranno una scheda 
sulla quale sono riportate la lista dei candidati e potranno esprimere due preferenze  una 
per il candidato a Consigliere  residente a Monte Castello di Vibio e una  per il candidato a 
Consigliere  residente a Fratta Todina  apponendo una crocetta a fianco al  nominativo 
prescelto.
Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura del seggio.
Sono eletti Consiglieri del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi i più votati dei due Comuni 
di ciascuna lista risultanti dal computo delle preferenze. A parità di preferenze viene eletto 
il ragazzo/la ragazza più giovane.
Il primo giorno feriale successivo alle elezioni i risultati dello scrutinio, con le intere liste e 
relative preferenze, sono consegnate, a cura del Dirigente  Scolastico  interessato (o suo 
delegato) ai Sindaci di Monte Castello di Vibio e Fratta Todina. 

Art. 13 - Proclamazione eletti

Il Sindaco del Comune di Fratta Todina, in quanto Ente capofila, sentito l'altro Sindaco, 
proclama, entro tre giorni successivi alle elezioni i nominativi dei componenti del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi eletti in ciascuna scuola.
I risultati delle elezioni del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi  sono pubblicati tramite 
affissione all'albo on line a cura dei Sindaci dei Comuni di Monte Castello di Vibio e di 
Fratta Todina.
Eventuali ricorsi avverso le operazioni di scrutinio devono essere presentati  entro trenta 
giorni ai Sindaci. I ricorsi saranno esaminati e decisi da una commissione mista formata 
dal  Dirigente  scolastico  della  scuola  interessata  (o  suo  delegato)  e   dal  Segretario 
Comunale di ciascun Comune (o suo delegato).

Art. 14 -  Prima seduta.

Nella prima riunione, che dovrà essere  convocata entro i quindici giorni successivi alla 
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elezione,  il Consiglio Intercomunale dei Ragazzi presieduto  dal Sindaco del Comune di 
Fratta Todina  (o da un suo delegato), in quanto ente capofila  alla presenza del Sindaco 
di Monte Castello di Vibio (o suo delegato), procederà:
- Alla elezione  del Sindaco dei Ragazzi a scrutinio segreto fra i componenti il Consiglio 
Intercomunale dei ragazzi. Sarà eletto colui che riceverà la maggioranza dei voti. Qualora 
nella prima votazione nessun candidato raggiungesse il quorum previsto (maggioranza dei 
voti espressi) per l’elezione a Sindaco si procederà a successiva votazione. Nel caso che 
anche alla seconda votazione nessuno raggiungesse il quorum previsto per l’elezione si 
procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati . A Parità di voti viene eletto il più 
giovane.
-  Alla  elezione  della Giunta dei Ragazzi,  che sarà composta dal Sindaco e da n. 4 
componenti,  fra  cui  il  Vice  Sindaco,  scelti  fra  i  consiglieri  in  modo  da  garantire  la 
rappresentanza di entrambi i comuni e la presenza di almeno un Assessore per ciascuna 
scuola interessata (Scuola Primaria di Monte Castello di Vibio, Scuola Primaria di Fratta 
Todina e Scuola Secondaria di 1 grado). La scelta del Vice Sindaco  deve tener conto 
della  rappresentanza  tra  i  Comuni.  Pertanto  sarà  eletto  Vice  Sindaco  il  ragazzo/a 
consigliere più votato residente nell'altro comune di residenza del Sindaco eletto.
Saranno  eletti  Assessori  mediante  votazione  a  scrutinio  segreto,  coloro  che avranno 
riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, verrà eletto il più giovane. Potranno 
essere espresse n. 4 preferenze. 
La revoca può avvenire con apposita deliberazione a seguito della perdita dei requisiti 
richiesti per essere eletto o per altri gravi motivi (es. prolungate assenze ingiustificate ai 
lavori della giunta, gravi comportamenti contro le istituzioni ed il patrimonio comunale e 
non);

Art. 15 - Programma del Sindaco.

Il  Sindaco eletto deve presentare ed illustrare,  nella  prima seduta  di  Consiglio,  il  suo 
programma di lavoro.

 Art. 16 - Riunioni della Giunta dei Ragazzi.
La Giunta eletta si riunirà, su convocazione – anche informale – del Sindaco dei Ragazzi, 
ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità presso un locale di messo a disposizione da 
parte dei Comuni, da individuare di volta a volta, e dovrà discutere e proporre argomenti 
da sottoporre all’attenzione e al dibattito del Consiglio. Un dipendente del comune dove si 
svolge la riunione procederà alla verbalizzazione dei lavori.

Art. 17- Risorse.

Ciascun Comune dispone di una somma per il finanziamento delle spese  necessarie per il 
funzionamento del C.I.R., mediante la previsione della somma in un apposito capitolo di 
spesa nel  bilancio annuale.   Il  Comune  di Fratta Todina,  in qualità di  comune capofila 
provvede  ad  assumere  gli  impegni  necessari,  richiedendo  alla  fine   di  ogni  anno,  al 
comune di Monte Castello di Vibio il 50 % delle spese sostenute dietro presentazione di 
un'adeguata documentazione

Art. 18 - Surroga.

Nel corso del mandato si provvederà alla surroga dei Consiglieri, degli Assessori e del 
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Sindaco, dimissionari o decaduti ai sensi dell'art. 7 o per altre motivazini, con candidati 
presi  dalla  lista  di  appartenenza  o  dalle  altre  liste  del  medesimo  collegio  elettorale 
(esempio Scuola Secondaria di I Grado), in base all'ordine delle preferenze.

Art. 19 - Adempimenti.

Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è la fascia tricolore da portare a tracolla della spalla.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Ragazzi presta promessa, davanti ai Sindaci 
dei  due  Comuni  (o  loro  delegato),  pronunziando  la  seguente  formula:  “Io,  _______, 
Sindaco dei Ragazzi  di Monte Castello di Vibio e di Fratta Todina prometto davanti ai  
cittadini, ragazzi e adulti, di svolgere con impegno, lealtà e sincerità il mio dovere”.
Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il Consiglio Intercomunale dei Ragazzi in occasione di 
cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze.

Art. 20 -  Modalità per favorire la partecipazione

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 l’attività didattica.  I genitori 
favoriscono, sostengono,  valorizzano l'esperienza dei ragazzi ed assicurano la vigilanza 
nel corso delle riunioni degli organi eletti.
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