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PREAMBOLO. 

Il presente regolamento disciplina la composizione, le modalità di elezione del Consiglio Comunale 

dei Ragazzi frequentanti la Scuola secondaria di primo grado sita in Figino Serenza in via Europa n. 

25, gestito in convenzione tra i Comuni di Figino Serenza e di Novedrate. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (di seguito indicato con l’acronimo CCR) si propone di essere un 

luogo dove ragazzi e ragazze portano all'attenzione del Consiglio Comunale degli adulti la loro 

visione del paese e del territorio nel quale vivono, evidenziandone gli aspetti problematici e le 

opportunità di cambiamento. 

La costituzione di un CCR, potendosi connettere direttamente con Comune e Scuola, diviene 

un'attività didattica e curricolare, che rappresenta il punto di arrivo e di partenza di un percorso 

che intende promuovere una partecipazione attiva dei ragazzi. 

Il CCR ha finalità e competenze proprie, quindi una sua specificità rispetto al Consiglio Comunale 

degli adulti. 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 1 - OBIETTIVI 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è uno strumento di rappresentanza dei più giovani che si 

propone di: 

- facilitare la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità di cui fanno parte; 

- offrire un'esperienza concreta di cittadinanza attiva e di vita democratica; 

- acquisire una coscienza civica; 

- promuovere un'educazione alla legalità; 

- favorire il dialogo tra i ragazzi e le istituzioni sul territorio; 

- incoraggiare i ragazzi alla cooperazione sperimentando la capacità di progettare e lavorare in rete. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, in relazione ai propri progetti: 

- sottopone al Consiglio Comunale degli Adulti, individuato dal Gruppo Tecnico di cui al 

successivo articolo 3, esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile legate al 

territorio e riguardanti temi quali cultura, spazi pubblici, ambiente, socializzazione giovanile, 

viabilità, sport; 

- formula proposte agli Organismi Scolastici per il miglioramento delle attività scolastiche. 

 

Art. 2 - I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 

Sono coinvolti nel progetto: 

1. I ragazzi della seconda e della terza classe della scuola secondaria di primo grado che potranno 

votare ed essere votati. 

2. I ragazzi della prima classe della scuola secondaria di primo che grado potranno solo votare. 

3. I genitori degli alunni frequentati la scuola secondaria di primo grado, che favoriscono, 

sostengono e valorizzano l'esperienza dei figli; 

4. Gli insegnanti, che collaborano all'iniziativa: sostenendo e valorizzando l'attività dei ragazzi, 

garantendo loro uno spazio di conoscenza del significato di democrazia attiva, di informazione 

e confronto, di progettazione, secondo le modalità che ritengono più opportune condividendo 

la macro progettualità col Gruppo Tecnico del Progetto. 

5. Il personale comunale che sarà impegnato nella realizzazione del progetto con momenti 

formativi e informativi rivolti ai ragazzi, nel fornire materiale adeguato. 



6. Gli amministratori dei Comuni di Figino Serenza e di Novedrate, cui spetta il compito di 

dimostrare che le idee dei ragazzi possono essere raccolte e considerate. Il CCR deve essere 

reale strumento di comunicazione tra ragazzi e amministratori. 

 

 

Art. 3 - GRUPPO TECNICO PROGETTO 

1.  I lavori del CCR sono seguiti da un Gruppo Tecnico composto da: 

- un docente referente per ogni classe seconda e terza, il quale avrà il compito di svolgere la 

relativa attività educativo-pedagogica avvalendosi anche della collaborazione di altri 

docenti se ritenuto opportuno;  

- dagli Assessori all’Istruzione e Cultura dei due Comuni e dai loro delegati 

- dal Segretario del Comune capo convenzione che provvederà al monitoraggio e al 

coordinamento del progetto. 

2. Al Gruppo Tecnico è riconosciuto il compito di definire le procedure organizzative, monitorare 

lo svolgimento delle attività e prendere parte alle sedute del Consiglio del CCR. 

 

Art. 4 - ELETTORI ED ELETTI 

1. Partecipano alle elezioni del CCR tutti i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado. 

2. Il CCR sarà composto da studenti frequentanti le classi seconda e terza della Scuola secondaria 

di primo grado. 

3. I candidati Sindaco, dovranno essere per alternanza, un anno individuati tra gli alunni residenti 

a Figino Serenza ed un anno tra gli alunni residenti a Novedrate. 

4. Le elezioni si svolgono ogni anno nel mese di aprile in una data stabilita dal Gruppo Tecnico. 

5. Non sono previste ricompense per i Consiglieri e il Sindaco dei ragazzi. 

 

Art. 5 - MODALITA' E TEMPI DELLE ELEZIONI DEL SINDA CO E DEL CCR 

1. Il CCR è composto dal Sindaco e da 10 consiglieri (6 consiglieri di maggioranza e 4 di minoranza). 

2. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: 

a) entro 30 giorni prima della data delle elezioni le liste dei candidati al CCR vengono presentate 

al Gruppo Tecnico. Le liste dei candidati devono contenere, pena la non ammissione: 

- il contrassegno (anche in formato digitale) e il nome della lista. Non potranno essere 

utilizzati simboli che facciano riferimento a gruppi o partiti politici o che riproducano 



immagini o soggetti di natura religiosa o immagini e simboli oltraggiosi e offensivi. Le 

liste non dovranno altresì presentare contrassegni identici o facilmente confondibili tra 

loro. Il Gruppo Tecnico valuterà l’ammissibilità dei contrassegni e deciderà in merito ad 

eventuali contestazioni; 

- l'indicazione del nome, del cognome e della classe di appartenenza del candidato alla 

carica di Sindaco dei ragazzi; 

- l'indicazione del nome, del cognome e della classe di appartenenza dei candidati alla 

carica di consigliere, per un minimo di 7 e un massimo di 10 nominativi per ciascuna lista, 

assicurando una adeguata rappresentanza di differenti sezione e/o classe di età, di 

Comune di residenza e di genere. 

Alla lista devono essere allegate le Linee programmatiche che si intendono sviluppare, 

sottoscritte da tutti i candidati. 

b) entro 15 giorni prima della data delle elezioni il Gruppo Tecnico rende pubbliche le liste dei 

candidati alla carica di Sindaco e di consigliere sia nelle bacheche scolastiche che comunali. 

        In seguito inizia la campagna elettorale, che si svolgerà da parte degli studenti nelle forme 

che, d'intesa con il corpo docenti, si riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, 

dibattiti in classe, ecc..). 

c) Le elezioni si svolgeranno in orario scolastico in un giorno da concordarsi con il Dirigente 

Scolastico. A tal fine, in accordo con il Dirigente Scolastico, il Gruppo Tecnico costituirà un 

seggio elettorale presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Figino Serenza e Novedrate, 

composto da tre scrutatori, un segretario e un presidente, che il Gruppo Tecnico 

individuerà tra gli studenti non candidati. 

d) Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale saranno riportate le liste dei candidati a 

sindaco e a consigliere del CCR. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un candidato alla 

carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno di lista o il nome del candidato nonché 

a esprimere una preferenza per i candidati consiglieri della stessa lista. Deve essere 

garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto. 

e) Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura del seggio e dovranno 

essere aperte al pubblico. Sarà eletto Sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior 

numero di voti validi. A parità di voti di preferenza viene eletto sindaco il candidato più 

anziano d'età. 



Alla lista collegata al candidato eletto alla carica di sindaco sono attribuiti sei seggi consiliari, 

che saranno attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in 

caso di parità il seggio spetterà al candidato più anziano di età. I restanti quattro seggi 

vengono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. 

f) Il Gruppo Tecnico deciderà in merito a reclami inerenti la procedura elettorale. 

g) entro 7 giorni dal ricevimento dei risultati delle elezioni, i Sindaci dei Comuni di Figino 

Serenza e Novedrate renderanno pubblici tali risultati e proclameranno eletto il Sindaco e i 

consiglieri del CCR. Al momento della proclamazione al Sindaco neoeletto sarà consegnata 

la fascia tricolore che indosserà nelle ricorrenze e nelle manifestazioni ufficiali. 

h) entro fine Aprile, su convocazione del Sindaco neo-eletto, si svolgerà la prima riunione del 

CCR presso una struttura comunale individuata dal Gruppo Tecnico Nella prima riunione il 

Sindaco neoeletto illustrerà il suo programma di lavoro. 

 

ART. 6 - COMPETENZE DEL SINDACO DEI RAGAZZI 

1. Il Sindaco dei ragazzi rappresenta il CCR a tutti gli effetti. 

2. Il Sindaco nomina, scegliendolo tra i membri del CCR, un vicesindaco che lo sostituirà nella 

gestione delle sedute del consiglio in caso di assenza temporanea. Di tale nomina verrà data 

opportuna comunicazione al CCR. 

3. Il Sindaco convoca il CCR e fissa gli ordini del giorno del Consiglio, presiede e disciplina le 

sedute del Consiglio, ne coordina i lavori mantenendo il ruolo di mediatore, fa rispettare 

l’ordine del giorno, legge eventuali relazioni, dà la parola, modera la discussione e fa rispettare 

il regolamento. Nell’esercizio di queste funzioni è assistito dal Gruppo Tecnico. 

4. Nel corso del mandato il Sindaco potrà provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con 

i primi non eletti, e ne dà comunicazione nella seduta successiva del CCR. 

5. Il Sindaco e il CCR rimangono in carica fino a nuove elezioni. 

 

ART. 7 - SEGRETARIO DEL CCR 

Il Segretario del CCR viene designato volta per volta dal Sindaco tra i consiglieri presenti. Il 

Segretario fa l'appello e registra presenze e assenze dei consiglieri. Il Segretario deve compilare il 

verbale della seduta e consegnarlo al Sindaco alla fine del consiglio. Il verbale è sottoscritto dal 

Sindaco e dal Segretario. Nell’esercizio delle sue funzioni il Segretario è assistito da un membro del 

Gruppo Tecnico. 



 

ART. 8 - COMPETENZE DEL CCR 

1. L’Organismo consiliare, presieduto dal Sindaco dei ragazzi, ha funzioni propositive e consultive 

e potrà richiedere al Sindaco degli adulti di porre all’ordine del giorno del Consiglio comunale 

cittadino un preciso argomento per la relativa discussione. 

2. Il CCR ha il compito di effettuare proposte in un’ottica di integrazione tra i Comuni di Figino 

Serenza e Novedrate in materia di: 

- ambiente 

- sicurezza 

- aggregazione 

- sport e tempo libero 

- cultura e spettacolo 

- servizi scolastici 

3. Le decisioni del CCR non sono vincolanti per le Amministrazioni comunali e sono esplicitate 

sottoforma di proposte scritte, di pareri o di richieste di informazioni nei confronti del 

Consiglio Comunale cittadino. È comunque impegno dell’Amministrazione prendere in esame 

proposte, idee e pareri del CCR, garantendo un dialogo aperto. 

4. Il CCR può essere altresì consultato dal Consiglio degli adulti su altre materie diverse dai commi 

precedenti, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della collettività. 

 

Art. 9 - SEDUTE E DECISIONI DEL CCR 

1. Il CCR si riunisce presso una struttura di uno dei due Comuni, in orario extrascolastico; le 

sedute sono pubbliche. Il CCR dovrà riunirsi almeno due volte per anno solare, oltre alla seduta 

di insediamento dopo l’elezione. 

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, al momento dell’appello, della metà più 

uno dei Consiglieri, non considerando in tale computo il Sindaco. 

3. Nel caso in cui il CCR non raggiunga il numero legale necessario per la validità della seduta, 

l’appello viene rinnovato entro mezz’ora; qualora il numero legale, entro tale termine non 

fosse raggiunto la seduta viene dichiarata deserta. 

4. Nel caso in cui il CCR non raggiungesse ancora il numero legale necessario per la validità della 

seduta, si dovrà ricorrere ad una ulteriore convocazione. 



5. Ogni assenza deve essere giustificata al Sindaco. Dopo tre assenze ingiustificate il Consigliere 

decade e viene sostituito dal primo dei non eletti della lista. 

6. I verbali delle decisioni sono resi pubblici mediante pubblicazione in apposita sezione del sito 

internet dei Comuni di Figino Serenza e Novedrate; vengono altresì trasmessi alle istituzioni 

scolastiche che provvedono a tenere un archivio degli stessi per la consultazione da parte di 

tutti i ragazzi della scuola e dai successivi consigli delle ragazze e dei ragazzi. 

 

ART. 10 - MODALITA' DI INTERVENTO E DI LAVORO DEL C CR 

1. Il consigliere che vorrà prendere la parola deve prenotare l'intervento alzando la mano. 

2. Gli adulti non possono intervenire se non invitati dai ragazzi in qualità di interlocutori o esperti 

o per comunicazioni. Lo stesso dicasi per Sindaco, Assessori e Consiglieri del Consiglio 

comunale degli adulti. 

3. La votazione all'interno del CCR avverrà per alzata di mano. Anche il Sindaco prende parte alla 

votazione. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. 

 

ART. 11 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

Eventuali modifiche del presente regolamento verranno condivise e deliberate dal Consiglio 

Comunale degli Adulti dei due Comuni, Figino Serenza e Novedrate.  
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