COMUNE DI ADELFIA
Provincia di Bari

Regolamento per
l’istituzione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi
(C.C.R)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. ___ DEL _________

L’Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Scuola Secondaria di 1° grado, al fine
di contribuire alla formazione civica dei ragazzi, che devono essere sostenuti nelle varie fasi di
acquisizione delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva, istituisce nel
Comune di Adelfia il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.).
L’istituzione del C.C.R si ispira ai principi della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia ed
Adolescenza, promulgata dall’ONU il 20.11.1989 e della legge 28 agosto 1997 n. 285
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". Il
presente regolamento disciplina la composizione, il funzionamento, le competenze e l'elezione
del Consiglio comunale e del Sindaco dei ragazzi.

PRINCIPI GENERALI
Organi indispensabili
Art.1 - Consiglio Comunale dei Ragazzi
1) Il C.C.R. ha funzioni propositive e consultive su temi e problemi riguardanti le
varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile, con particolare
riferimento alle funzioni comunali in materia di scuola, cultura, legalità,
ambiente, sport, tempo libero e socializzazione.
2) La funzione propositiva viene espletata con la presentazione all'Amministrazione
comunale di proposte deliberative, su argomenti attinenti alle materie descritte
al precedente comma.
3) L'Amministrazione comunale costituisce, nei bilanci di previsione, apposito
fondo da gestirsi in conformità alle decisioni assunte dal C.C.R. ed approvate
dalla stessa amministrazione.
4) Il C.C.R può promuovere in prima persona iniziative di solidarietà a livello
nazionale ed internazionale.
5) Il C.C.R dura in carica 2 anni dal suo insediamento.

Art.2 – Sindaco dei Ragazzi

1) Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta in tutte le sedi il C.C.R. ed idealmente
l'intera comunità dei ragazzi. Assolve ad ogni incarico di rappresentanza della
stessa, demandatogli espressamente dal Sindaco del Comune di Adelfia.
2) Predispone l’ordine del giorno delle sedute del C.C.R.
3) Il Sindaco presiede e convoca il Consiglio per la trattazione degli argomenti
posti all'ordine del giorno e provvede all'esecuzione delle decisioni dallo stesso
approvate.
4) Il Sindaco dura in carica 2 anni dal suo insediamento.

Art.3 – Vicesindaco dei Ragazzi

1) Il Vicesindaco dei Ragazzi sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento
temporaneo o sospensione dall'esercizio della funzione.
2) Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco dei Ragazzi, fra i Consiglieri eletti di
genere opposto.

Art.4 – Segretario Generale
1) Il Sindaco del Comune di Adelfia nomina il Segretario Generale del C.C.R.
2) Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni del C.C.R. con funzioni
consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione, presiede la prima seduta
del C.C.R.

Sistema Elettorale
Art.5 – Elettorato attivo
1) Sono elettori del C.C.R. tutti gli scolari che frequentano le prime, seconde e
terze classi della Scuola Secondaria di 1°grado del Comune di Adelfia e gli
alunni del biennio delle Scuole Secondarie di 2° grado, residenti nel Comune di
Adelfia.

Art.6 – Elettorato passivo
1) Possono candidarsi a Consigliere e a Sindaco, gli alunni delle classi prime e
seconde della Scuola Secondaria di 1°grado del Comune di Adelfia.
2) Chi intende candidarsi deve presentare apposita richiesta alla commissione
elettorale, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

Art.7 - Schede elettorali
1) Entro tre mesi dalla naturale decadenza del C.C.R. l’Ufficio di Segreteria del
Comune di Adelfia:
a. produce tutto il materiale necessario per il corretto svolgimento delle elezioni.
b. consegna, regolarmente vidimate, le schede elettorali alla Commissione
elettorale.

Art.8 – Commissione elettorale
1) Entro quaranta giorni dalla naturale scadenza del mandato del C.C.R e del
Sindaco dei Ragazzi, viene istituita apposita commissione elettorale composta
dal Sindaco del Comune di Adelfia, un rappresentante dell'Amministrazione
comunale nominato dal Sindaco e tre professori delle scuole Secondarie di
1°grado del Comune di Adelfia. Fanno parte della Commissione anche tre alunni
sorteggiati dalle classi terze.
2) Il Sindaco del Comune di Adelfia presiede la Commissione, verifica il corretto
svolgimento di tutte le procedure preliminari e successive al voto.
3) La commissione verifica la regolarità e l'ammissione alla campagna elettorale
dei programmi e delle candidature.
4) La Commissione verifica la corretta vidimazione delle schede elettorali.
5) La Commissione controlla il corretto svolgimento delle attività di voto, è
incaricata dello scrutinio delle schede elettorali, redige apposito verbale sulle
attività di voto.
6) Il Sindaco del Comune di Adelfia e la Commissione dichiarano l'ufficialità delle
votazioni, proclamano gli eletti con assemblea pubblica.

Art.9 – Seggi

1) Ciascun corso didattico ha diritto ad eleggere due consiglieri, rispettivamente
un ragazzo ed una ragazza.
2) Ciascun corso didattico presenta alla commissione elettorale, entro trenta giorni
dalla data delle consultazioni, quattro candidati consiglieri, rispettivamente due
ragazzi e due ragazze.

Art.10 - Procedure preliminari
1) I candidati di ciascun corso devono presentare apposito programma elettorale
riguardante aree tematiche indicate dalla Scuola Secondaria di 1° grado del
Comune di Adelfia di concerto con l'Amministrazione comunale. Le materie
indicate all'articolo 1 comma 1 del presente regolamento dovranno,
obbligatoriamente, essere presenti nei programmi di tutti i candidati.

2) Le candidature e i programmi elettorali devono essere presentati alla
Commissione elettorale entro trenta giorni dalla data delle consultazioni.
3) L’elenco dei quattro candidati di ciascun corso deve essere affisso in ciascuna
classe del corso, il quattordicesimo giorno antecedente alla data delle elezioni.
4) I quattro candidati di ciascun corso compongono un elenco, detta “LISTA
UNICA”, che sarà affissa, all’ingresso di ciascun istituto scolastico, il
quattordicesimo giorno antecedente alla data delle elezioni.
5) Per la scelta del candidato Sindaco, ciascun elettore dovrà individuare la propria
preferenza tra i nomi elencati nella suddetta “LISTA UNICA”.

Art.11 – Campagna elettorale
1) La campagna elettorale si apre il quattordicesimo giorno antecedente alla data
delle elezioni e si chiude due giorni prima delle stesse.
2) I candidati hanno diritto ad almeno tre ore di dibattiti o confronti elettorali.
3) L'ultimo giorno di campagna elettorale tutti i candidati si confrontano in un
dibattito della durata di un'ora.
4) Moderano i dibattiti i docenti di ciascun corso coadiuvati dai docenti referenti del
C.C.R.
5) È assolutamente vietata qualsiasi forma di campagna elettorale nel giorno
antecedente alle consultazioni. Il candidato sorpreso in una qualsiasi forma di
campagna elettorale viene escluso d'ufficio dalla competizione e perde il diritto
di voto. Analogamente vale per qualsiasi altro elettore.
6) La perdita del diritto di voto e l'esclusione dalla competizione elettorale devono
essere immediatamente ratificate alla Commissione elettorale, da chiunque ne
sia a conoscenza.
7) Il diritto al voto si riacquista nelle successive consultazioni.

Art.12– Modalità di voto
1) Il voto è personale e segreto. Sulla scheda elettorale ciascun elettore deve
indicare:
a. per la carica di consigliere, obbligatoriamente due preferenze: il nome di un
candidato e di una candidata, tra i quattro del proprio seggio elettorale;
b. per la carica di Sindaco, un nome da individuare all’interno della “LISTA
UNICA”.
2) La presenza di una sola preferenza per la carica di consigliere e/o l’assenza
dell’indicazione del Sindaco e/o qualsiasi altro segno che possa rendere la
scheda riconoscibile comportano la nullità della stessa.
3) Le elezioni si svolgono l’ultimo venerdì del mese di novembre in orario
scolastico.
4) Le operazioni di scrutinio vengono effettuate nella mattinata successiva alle
elezioni entro le ore 13.00.

Art.13 – Elezione del Sindaco e del Consiglio
1) Per ogni seggio elettorale, sono eletti il candidato e la candidata alla carica di
consigliere che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra
candidati dello stesso genere, risultano eletti il candidato o la candidata
anagraficamente più giovani.
2) È eletto Sindaco il candidato/la candidata che ha ottenuto il maggior numero di
voti dall’intero collegio.
3) Qualora risulti eletto come Sindaco colui/colei che è risultato anche eletto/a
come consigliere di corso, prevale la carica di Sindaco e quindi sarà eletto/a
consigliere del corso il candidato di genere precedentemente non eletto.
4) Il Sindaco del Comune di Adelfia proclama eletto Il Consiglio Comunale dei
Ragazzi.

5) Il Sindaco dei Ragazzi presta giuramento nelle mani del Sindaco di Adelfia con

la seguente formula: “Io, _______, Sindaco dei Ragazzi di Adelfia prometto
davanti ai cittadini, ragazzi e adulti, di svolgere con impegno, lealtà e sincerità
il mio dovere”.

FUNZIONAMENTO
Art.14 – Copertura economica
1) L'Amministrazione Comunale ogni anno mette a disposizione del C.C.R. apposito
stanziamento, per le elezioni, il funzionamento e la realizzazione di iniziative e
progetti del C.C.R.

Art.15 – Adempimenti preliminari
1) Il funzionamento del C.C.R. scaturisce dalla fattiva collaborazione tra Scuola ed
Ente Locale.
2) I Dirigenti scolastici individuano per le attività del C.C.R. un Docente referente
ed un impiegato dell’Ufficio di Segreteria e ne trasmettono i nominativi al
Segretario Generale del C.C.R.
3) Per comunicazioni relative al C.C.R. ciascuna Scuola deve fornire al Segretario
Generale:
indirizzo e-mail istituzionale, numero telefonico dell’Ufficio di Segreteria; dati
anagrafici, indirizzo, recapito telefonico fisso e/o mobile ed indirizzo e-mail dei
docenti referenti e di tutti i Componenti del C.C.R.

Art.16 – Composizione C.C.R.
1) Sono componenti effettivi del C.C.R tutti i consiglieri validamente eletti, il
Sindaco dei Ragazzi ed il Vicesindaco dei Ragazzi, i quali godono di tutti i diritti.
2) Partecipano a tutte le riunioni del C.C.R e coadiuvano le attività del Sindaco e
dei Consiglieri, il Sindaco del Comune di Adelfia, il Segretario Generale del
C.C.R. e i docenti referenti degli istituti scolastici.
3) Il Sindaco del Comune di Adelfia può prendere la parola durante le riunioni del
Consiglio, può esprimere pareri sulle decisioni adottate, può chiedere, con atto
motivato, l'inserimento di specifici argomenti nell'ordine del giorno.
4) I docenti referenti possono prendere la parola durante le riunioni del Consiglio,
esprimere pareri non vincolanti sulle decisioni adottate.

Art.17 – Convocazione

1) I Consiglieri, il Sindaco dei Ragazzi, il Sindaco del Comune di Adelfia e i docenti
referenti ricevono convocazione almeno sei giorni prima dalla riunione del
C.C.R., da parte del Segretario Generale.

Art.18 – Ordine del giorno

1) Il Sindaco dei Ragazzi predispone l'ordine del giorno su argomenti di particolare
rilevanza riguardanti il mondo giovanile.
2) I Consiglieri possono, con atto motivato e firmato da almeno cinque consiglieri,
inserire argomenti all'ordine del giorno. Ratificano tale richiesta al Segretario
Generale del C.C.R. almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio.
3) Il Sindaco del Comune di Adelfia può inserire argomenti all'ordine del giorno con
richiesta al Segretario almeno due giorni prima della riunione.

Art.19 – Svolgimento riunioni C.C.R.
1) Il Segretario dichiara aperta la riunione del Consiglio, verifica le presenze dei
Consiglieri, cede la parola al Sindaco.

2) Le sedute del C.C.R. sono valide se presente il 50% più uno dei Consiglieri
eletti, senza computare il Sindaco dei Ragazzi.
3) Il Sindaco informa brevemente l'assemblea sui punti all'ordine del giorno.
Dichiara aperto il dibattito.
4) Ciascun consigliere può intervenire su ogni punto all'ordine del giorno per un
massimo di due interventi, con durata massima di cinque minuti ad intervento.
5) Il Sindaco o almeno tre consiglieri con mozione motivata, possono chiedere il
voto su una qualsiasi proposta deliberativa riguardante i punti all'ordine del
giorno. La proposta si ritiene approvata se ottiene la maggioranza dei voti. I
voti astenuti non vengono computati ai fini del raggiungimento della
maggioranza.
6) I voti vengono espressi per alzata di mano.
7) Tutte le proposte deliberative validamente approvate vengono trasmesse al
Consiglio Comunale del Comune di Adelfia.
8) Il Segretario, terminato il dibattito e le votazioni su ogni punto all'ordine del
giorno, dichiara la chiusura della riunione del C.C.R.
9) Le riunioni del C.C.R. sono pubbliche, si svolgono in orario extra-scolastico
presso l'aula consiliare della sede comunale.

Art.20 – Frequenza riunioni
1) Il C.C.R. si riunisce non meno di quattro volte l'anno.

NORME TRANSITORIE
a. In deroga all'art.6 comma 1, per l'anno scolastico 2011/2012, possono candidarsi
soltanto gli alunni delle classi seconde.
b. In deroga all’art.7, per l'anno scolastico 2011/2012, l’Ufficio di Segreteria del
Comune di Adelfia consegna tutto il materiale entro sette giorni dalla data fissata
per le consultazioni.
c. In deroga all’art.8 comma 1, per l'anno scolastico 2011/2012, supplisce alle
funzioni della Commissione Elettorale, fino ad approvazione del presente
Regolamento, un gruppo di lavoro già individuato in Collegio Docenti.
d. In deroga all’art.11, commi 1, 2 e 3, per l’anno scolastico 2011/2012 la campagna
elettorale è disciplinata da un Vademecum, approvato il giorno 4 Novembre dal
suddetto gruppo di lavoro e da una rappresentanza del Dipartimento di Lettere,
che qui si allega (Allegato A).
e. In deroga all'art.12 comma 3 le elezioni e l'istituzione del primo C.C.R devono
avvenire entro il 20/12/2011.

Allegato A

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GIOVANNI XXIII”
Corso Giovanni XXIII - 70010 ADELFIA (BA)
e-mail segr: bamm055001@istruzione.it e-mail pres.: direzione@scuolagiovanni23adelfia.it
P.E.C.: bamm055001@scuolemail.it e-mail pres.: www.scuolagiovanni23adelfia.it
All’attenzione dei docenti di Lettere
e dei coordinatori di tutte le classi
Oggetto: Vademecum per la formazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Le docenti riunite nella seduta del Dipartimento straordinario di Lettere dello scorso venerdì 4
novembre - Bove, Chiechi, Filograno, Nicassio, Valerio - insieme alle referenti del progetto
Berardini, Centrone e Limongelli - hanno elaborato le seguenti indicazioni per la costituzione del
Consiglio Comunale dei Ragazzi, iniziativa deliberata in seno al Collegio Docenti della nostra
scuola su proposta dell’Amministrazione Comunale di Aldefia:
1. tutte le classi II della scuola Giovanni XXIII selezioneranno al proprio interno n. 4
candidati, organizzati in 2 coppie entrambe composte da un ragazzo e da una ragazza;
2. la selezione all’interno della classe avverrà su proposta stessa degli alunni opportunamente
guidati dal docente di lettere che nelle varie classi potrà muoversi come più opportuno;
3. i nomi dei candidati di ciascun corso saranno scritti il giorno 5 dicembre – data individuata
come “consegna delle liste”- in ogni classe del corso;
4. i nomi dei candidati della “LISTA UNICA” saranno scritti il giorno 5 dicembre – data
individuata come “consegna delle liste”- sia in ogni classe del corso, sia su apposito
tabellone predisposto dai collaboratori scolastici all’ingresso della scuola nelle due sedi;
5. i nomi dei candidati di ciascuna classe II potranno essere accompagnati da uno slogan, ma
oltre questo tabellone comune non sarà consentita la produzione di altro materiale
promozionale da diffondere né nella scuola né in altra sede;
6. i candidati di ciascuna classe II potranno essere votati solo dagli alunni delle tre classi
dello stesso corso (classi I, II, III E voteranno scegliendo fra le due coppie di candidati della
classe II E);
7. gli incontri per esporre il programma e conoscere i candidati avverranno secondo il seguente
calendario:
 lunedì 12 dicembre candidati delle II A – B Canneto, C Montone
 giovedì 15 dicembre candidati delle II H – E Canneto, D Montone
 sabato 17 dicembre candidati delle II G Canneto, F Montone;
8. in queste date e solo durante la IV ora di lezione, le classi scenderanno nell’auditorium
accompagnate dal docente dell’ora e si terrà l’unico incontro di “campagna elettorale” a
loro disposizione;
9. il giorno 20 dicembre (martedì) si terranno le elezioni secondo modalità gestite
direttamente dall’Amministrazione comunale di Adelfia, con la collaborazione di tre docenti
della scuola, possibilmente due delle funzioni strumentali al P.O.F.;
10. i votanti di ciascun corso
a. per la carica di consigliere, sceglieranno una coppia fra le due proposte, in modo da
raggiungere il numero di 16 consiglieri eletti;
b. per la carica di sindaco, sceglieranno un nome contenuto nella “LISTA UNICA”.
11. il C.C.R. si riunirà non meno di quattro volte l’anno.
Le docenti

