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REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI (CCR)
DEL COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Adottato con delib. C.C. n. 27 del 31 maggio 2012.-
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Art. 1
Istituzione del “Consiglio Comunale dei ragazzi”
Al fine di favorire un’idonea crescita socio-culturale dei ragazzi
e la consapevolezza dei loro diritti e dei doveri verso le
Istituzioni e verso la Comunità, in adempimento della Convenzione
internazionale dei diritti dell’Infanzia (Legge n. 176/1991 e
succ. mod. ed int.) ed in coerenza con le previsioni Statutarie
(vedi articolo 311 dello Statuto Comunale adottato il 27 maggio
2002, con atto deliberativo di C.C. n. 25) si istituisce nel
Comune di Moggio Udinese il “Consiglio Comunale dei ragazzi”
(CCR).
Art. 2
Attribuzioni e durata
Il CCR ha funzioni propositive e consultive nei confronti del
Consiglio
del
Comune
di
Moggio
Udinese,
del
Sindaco
e
dell’Amministrazione Comunale, confermando quanto previsto dallo
Statuto Comunale. Esplica queste funzioni tramite pareri e
richieste
su
temi
e
problemi
che
riguardano
l’attività
amministrativa del Paese, con particolare riguardo alle esigenze
del mondo giovanile.
Il CCR svolge, inoltre, iniziative rivolte ai ragazzi ed ai
giovani, per le quali può richiedere interventi economici ed
organizzativi all’Amministrazione Comunale.
Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo;
l’organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal
presente Regolamento. Le decisioni assunte dal CCR, sotto forma di
proposte e pareri, sono verbalizzate da un componente del CCR
designato dal Sindaco dei ragazzi, seduta per seduta.
Il CCR dura in carica due anni.
Art. 3
Elettorato
Partecipano all’elezione del CCR, e possono essere eletti, tutti i
ragazzi/e tra i 9 e 14 anni di età frequentanti le classi quarta e
quinta della Scuola Primaria e gli alunni della Scuola Secondaria
di
Primo
Grado
del
plesso
scolastico
di
Moggio
Udinese
indipendentemente dal luogo di residenza, secondo il piano
scolastico dell’offerta formativa.
Art. 4
Composizione
Il CCR è composto da 10 membri, di cui 9 Consiglieri e il Sindaco.
Verrà eletto almeno un consigliere per ciascuna delle classi
coinvolte e, per i rimanenti cinque posti da Consigliere, saranno
1
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eletti 2 alunni delle Scuole Primarie e 3 alunni delle Scuole
Secondarie.
Art. 5
Elezioni
Le elezioni del CCR si svolgono con le seguenti modalità:
a) (Candidature)
Entro il 15 di gennaio dell’anno di decadenza del CCR vengono
presentate
le
liste
delle
candidature
presso
i
Dirigenti
scolastici. Ogni classe deve presentare almeno 2 candidati. Il 50%
dei candidati totali deve essere di sesso femminile. Tutti i
candidati saranno inseriti nell’elenco delle candidature della
scuola di appartenenza (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
Primo grado), previa autorizzazione dei genitori.
b) (Presentazione liste)
Entro il 20 gennaio i Dirigenti scolastici rendono pubbliche le
liste pervenute, presso la sede scolastica di Moggio Udinese,
disponendo nella prima i candidati secondo la classe di
appartenenza ed in ordine alfabetico, e nell’altra in ordine
alfabetico tutte le candidature libere pervenute delle scuole
Primarie e delle Secondarie di Primo Grado.
c) (Campagna elettorale)
Dal 21 gennaio si apre la campagna elettorale che gli studenti
svolgono nelle forme più opportune (assemblee, volantini, dibatti
in classe ecc…). Ciascun ordine di scuola disciplina autonomamente
le modalità per incentivare il confronto tra candidati ed
elettori.
d) (Commissione elettorale: costituzione e compiti)
Il Dirigente scolastico (o un delegato) nomina una commissione
elettorale con il compito di vigilare sulla regolarità del
procedimento.
Tale
commissione
comprende
un
genitore,
due
rappresentanti degli insegnanti e
due rappresentanti degli
studenti non candidati, uno per grado scolastico.
La commissione elettorale ha il compito:
- di svolgere le operazioni di scrutinio,
- di garantire le adeguate forme di libertà e segretezza
nell’espressione del voto,
- di pronunciarsi a maggioranza e con decisione inappellabile su
eventuali ricorsi inerenti il procedimento elettorale. I ricorsi
devono essere presentati ai Dirigenti entro 48 ore dalla chiusura
delle operazioni elettorali. La commissione deve pronunciarsi
nelle 48 ore successive.
e) (Votazioni)
Le operazioni di voto si svolgono nell’orario scolastico del
giorno 15 febbraio di ciascun biennio. Se tale termine coincide
con un giorno in cui non ci sia attività scolastica le operazioni
di voto si svolgeranno il primo giorno di scuola utile
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antecedente. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo
la chiusura dei seggi.
f) (Schede elettorali)
Gli elettori ricevono una scheda divisa in tre parti: nella parte
sinistra l’elettore può esprimere la preferenza fra i candidati di
classe, nella parte centrale è riprodotto l’elenco di tutti i
candidati della Scuola Primaria e nella parte destra è riprodotto
l’elenco di tutti i candidati della Scuola Secondaria.
g) (Modalità di votazione)
Ciascun elettore può esprimere una preferenza scrivendo il nome di
un candidato della propria classe e contrassegnando un nominativo
nell’elenco di tutti i candidati della Scuola
Primaria ed uno
nell’elenco di tutti i candidati della Scuola Secondaria di Primo
Grado .
h) (Eletti)
Sono eletti Consiglieri Comunali dei Ragazzi:
- un candidato per ogni classe (della Scuola Secondaria di Primo
Grado e per le classi quarte e quinte della Scuola Primaria) che
ha ricevuto il maggior numero di voti nelle preferenze espresse
nella parte sinistra della scheda elettorale;
- i 2 candidati della Scuola Primaria che hanno ricevuto più voti
nella parte centrale della scheda elettorale;
- i 3 candidati della Scuola Secondaria che hanno ricevuto più
voti nella parte destra della scheda elettorale.
Nel caso di parità nell’una o nell’altra lista, si procede
all’elezione del più anziano d’età.
i) (Comunicazione esiti elezioni)
Il giorno successivo, i risultati dello scrutinio con l’elenco
delle preferenze ottenute sono consegnati, a cura dei Dirigenti
scolastici, al Sindaco del Comune di Moggio Udinese.
Art. 6
Proclamazione degli eletti
Il Sindaco del Comune di Moggio Udinese, entro sette giorni
dall’elezione, proclama i risultati delle elezioni salvo la
presentazione di eventuali ricorsi e provvede a darne notizia
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Moggio
Udinese.
Art. 7
Prima adunanza del CCR
Entro un mese dalle elezioni, il Sindaco di Moggio Udinese convoca
il CCR per la prima seduta, ne assume la Presidenza e nomina un
responsabile incaricato allo svolgimento delle operazioni di
scrutinio. Nella sua prima riunione il CCR dovrà procedere
all’elezione del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta,
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nell’ambito dei componenti del Consiglio,
disciplinate negli articoli seguenti.

con

le

modalità

Art. 8
Elezioni del Sindaco del CCR
I candidati Sindaco del CCR presentano, nella prima seduta del
Consiglio, il programma di lavoro. Il Sindaco viene eletto, con
votazione segreta, ottenendo la maggioranza assoluta dei membri
assegnati del CCR (10 membri).
Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si
procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due più
votati e risulta eletto chi consegue il maggior numero di voti.
Art. 9
Elezioni della Giunta del CCR
Dalla lista dei 9 Consiglieri, a votazione segreta, i 10 membri
del CCR esprimomo quattro preferenze, di cui almeno una per ogni
grado scolastico. Verranno eletti 4 assessori a rappresentanza dei
due ordini scolastici, il più votato ricoprirà la carica di
Vicesindaco, nel caso di parità, si procede all’elezione del più
anziano d’età.
Art. 10
Attribuzioni e durata in carica del Sindaco del CCR
Il Sindaco eletto ha il compito di:
- convocare il Consiglio dei ragazzi. La convocazione avviene su
richiesta del Sindaco dei ragazzi almeno dieci giorni prima
dell’adunanza, per mezzo di avvisi spediti da persona incaricata
dal Sindaco del Comune di Moggio Udinese ai Consiglieri ed ai
Dirigenti
Scolastici
con
preghiera
di
affissioni
all’albo
scolastico per informazione a tutti i docenti e allievi. Copia
della convocazione con il relativo ordine del giorno è inviata al
Sindaco del Comune di Moggio Udinese;
- presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio Comunale dei
ragazzi;
- presiedere la Giunta.
La carica di Sindaco coincide con la durata del CCR (due anni). Il
Sindaco del CCR non è immediatamente rieleggibile alla medesima
carica ma può ricandidarsi alla successiva tornata elettorale se
ne possiede i requisiti.
Art. 11
Attribuzioni della Giunta
La Giunta svolge un ruolo operativo di supporto al Sindaco.
La Giunta si riunisce di norma nell’edificio dell’ ex scuole
elementari di Moggio Udinese, fuori dell’orario scolastico, in
alternativa presso la Sede Municipale previo accordo con la
Segreteria Comunale o in altro luogo, non definito,
ritenuto
consono.
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Art. 12
Funzionamento del CCR
Le sedute del CCR sono valide se è presente la maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati (= 10 membri): le deliberazioni
sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti. Le
votazioni, quando necessario, sono fatte per alzata di mano. Le
deliberazioni del Consiglio, adottate nella forma di proposte o
pareri, vengono trasmesse al Sindaco del Comune di Moggio Udinese
il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, formula risposta
scritta circa il problema o l’istanza formulata.
Il CCR può richiedere al Sindaco del Comune di Moggio Udinese di
porre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale uno specifico
argomento
per
la
relativa
discussione,
con
le
modalità
disciplinate dal presente articolo. Il CCR dovrà riunirsi almeno
tre volte durante ciascun anno di mandato; la sede del Consiglio è
la sala consiliare e le sedute sono pubbliche.
Ad ogni seduta del CCR sarà presente l’Assessore Comunale alle
Politiche Giovanili, in qualità di responsabile, o suo delegato.
Art. 13
Surroga dei Consiglieri
In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica,
viene proclamato consigliere il primo dei non eletti.
Art. 14
Dimissioni del Sindaco
In caso di dimissioni del Sindaco si dovrà procedere alla
presentazione di una comunicazione scritta al Sindaco di Moggio
Udinese.
In quel caso il Vicesindaco prenderà il posto del Sindaco
dimissionario ed il posto vacante di Assessore sarà ricoperto dal
Consigliere più votato come Assessore al momento della prima
adunanza del CCR, come previsto dal precedente art. 9.
Il posto vacante di Consigliere verrà coperto dal primo dei non
eletti.
Art. 15
Commissioni
Il CCR si articola in gruppi di lavoro o commissioni tematiche
presiedute dall’assessore competente a cui possono partecipare
anche alunni non eletti. Le commissioni sono un luogo di
elaborazione comune e riferiscono dei lavori al CCR.
Art. 16
Seduta comune
Il Consiglio Comunale di Moggio Udinese indipendentemente da
quanto disposto all’art. 12 del presente Regolamento si riunisce,
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almeno una volta l’anno, in seduta comune con il CCR per ascoltare
la relazione del Sindaco del CCR.
Art. 17
Eventuali forme di sostegno al CCR
Per garantire il funzionamento del CCR, della Giunta, delle
Commissioni e per facilitare i rapporti tra Consiglio Comunale di
Moggio Udinese e il CCR, l’Amministrazione Comunale può avvalersi
di soggetti volontari, con esperienza e competenza, al fine di
moderare i lavori di giunta e le riunioni delle commissioni: a tal
fine possono essere stipulate convenzioni a titolo di volontariato
con associazioni attive sul territorio disponibili a seguire il
progetto.
Art. 18
Norme transitorie
In sede di prima applicazione del presente Regolamento le date
vengono così indicate:
1. Presentazione liste entro la fine dell’A.S. 2011/2012
2. Campagna elettorale dell’A.S. 2011/2012
3. Votazioni: le operazioni di voto si svolgono esclusivamente
nell’orario scolastico del giorno
4 giugno 2012 dalle ore
14.00 alle ore 15.00
4. Scrutinio 4 giugno 2012
e, allo scopo di consentire la tempestiva presentazione delle
liste, si prescinde dall’applicazione
delle cd. “quote rosa” di
cui al precedente art. 5, lett. a).
Prima adunanza del CCR (art.7)
Entro il giorno 31 agosto 2012 il Sindaco del Comune di Moggio
Udinese convoca il CCR per la prima seduta e ne assume la
Presidenza. Nella prima riunione il CCR dovrà procedere alla
elezioni del Sindaco del Vicesindaco e della Giunta, nell'ambito
dei componenti del Consiglio, con le modalità disciplinate negli
articoli precedenti.
La durata in carica di questo CCR è prevista di 1 anno e sei mesi
per consentire il riallineamento con quanto stabilito dal presente
Regolamento.
Art. 19
Entrata in vigore
Il presente Regolameno Comunale entra in vigore dalla data di
adozione.
Moggio Udinese, lì 31 maggio 2012.IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (BULFON dott.ssa Paola)

IL SINDACO
f.to (MARCOCCIO dott.ssa Daniela)
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