
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Articolo 1: Istituzione 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (che si puo’ abbreviare in CCR) è istituito dall’Amministrazione Comunale di 
Lagnasco allo scopo di far conoscere e crescere nelle giovani generazioni la partecipazione democratica al governo del 
paese.

Articolo 2: Obiettivi educativi

Il CCR si prefigge di accrescere la conoscenza del funzionamento del Comune, degli organi elettivi (Sindaco, Giunta, 
Consiglio), dei servizi e della realtà del territorio comunale, di contribuire allo sviluppo della partecipazione 
democratica, di favorire il senso di appartenenza alla comunità e la coscienza della solidarietà sociale.
Il CCR si prefigge altresi’ di accrescere, nei ragazzi, la consapevolezza di essere parte integrante della comunità e di 
essere, al pari degli altri, attenti interlocutori degli amministratori che si impegnano ad ascoltare i loro punti di vista e 
le loro idee ritenendo queste ultime una risorsa per l’amministrazione comunale e il paese nel suo complesso.

Articolo 3: Partecipanti al progetto

a aPartecipano al CCR gli alunni delle classi 4  e 5  elementare e della scuola media inferiore residenti a Lagnasco.
Le restanti 3 classi elementari, non aderenti ufficialmente al CCR, possono partecipare come uditori alle sedute del 
Consiglio o presentare eventuali proposte.

Articolo 4: Costituzione del CCR

Il CCR è costituito da un massimo di 11 rappresentanti.
Ogni classe elegge due consiglieri, esprimendo il voto di due candidati sulla scheda.
Entreranno a far parte del CCR i due ragazzi più votati. Se l’incarico non viene accettato o nel caso in cui venga eletto 
il Sindaco fra i consiglieri, automaticamente sarà eletto il terzo classificato.
Per ogni classe il candidato che ha ricevuto più voti entra a far parte della Giunta, tranne la classe che esprime già il 
Sindaco.
Il Sindaco viene eletto con consenso popolare tra i candidati espressi delle scuole medie presso gli uffici comunali o 
tramite il Sito Internet.
Il Sindaco dei ragazzi e tutto il CCR resteranno in carica per due anni o comunque fino al momento del suo rinnovo. 

aNel caso in cui il Sindaco sia di 3  media, il primo giorno di scuola media superiore decade il suo mandato che passa 
nelle mani del Vicesindaco.

Articolo 5: Svolgimento delle sedute del CCR

Le sedute del CCR si svolgono a porte aperte nella Sala del Consiglio Comunale; la convocazione e presidenza della 
prima seduta è disposta dal Sindaco del Comune con la presenza di un consigliere di maggioranza e uno di minoranza.
Questa prima seduta serve a favorire la conoscenza tra i rappresentanti e ad imparare il metodo di lavoro.
La seconda seduta sarà convocata dal Sindaco del CCR come tutte le seguenti, ed avrà come primo punto all’ordine 
del giorno l’elezione del Vicesindaco con votazione a scelta fra i 4 assessori.
In ogni votazione effettuata, in caso di parità, si terrà conto dell’età.



Articolo 6: Competenza e funzionamento del CCR

Le competenze principali del CCR sono in materia di:
 - ambiente
 - scuola
 - tempo libero, sport
 - diritti e doveri dei ragazzi
 - solidarietà
Il CCR ha comunque libertà di esprimersi su ogni argomento in coerenza con gli art. 1 - 2 del presente regolamento.

Articolo 7: Collegamenti

Il CCR può stabilire contatti con altri CCR dell’Italia e della Comunità Europea per scambi di informazioni ed 
esperienze.
Al termine di ogni anno il CCR ed il Consiglio Comunale si riuniscono in una seduta allargata per un confronto 
sull’esito dell’esperienza maturata. 

Articolo 8: Ruolo degli Amministratori e degli Uffici Comunali

Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale assicurano la massima disponibilità possibile al CCR per chiarire gli elementi 
programmatici della loro attività e spiegare le motivazioni delle scelte dell’Amministrazione.
A questo scopo sono possibili incontri del CCR con gli Amministratori Comunali competenti per un confronto 
diretto sull’attività che interessa il CCR.
Potenzialmente tutti gli Uffici comunali possono essere interessati all’esame e all’attuazione delle proposte del CCR, 
compatibilmente alle incombenze d’ufficio ed alle risorse disponibili.

Articolo 9: Funzionamento e deliberazioni

Il CCR si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno.
Puo’ essere convocato in seduta straordinaria quando emergono problemi particolari.
Il Segratario viene nominato dal Sindaco del CCR al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale tra tutti gli 
elettori ragazzi e dura in carica per tutto il periodo.
La Convocazione spetta al Sindaco, mentre l’ordine del giorno viene definito dallo stesso, sentita la Giunta.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
Le deliberazioni del CCR sono pubblicate sul Sito Internet comunale alla sezione preposta, nonche’ trasmesse al 
Sindaco del Comune.
Il Sindaco del CCR dovrà invitare un rappresentante del Comune adulto a prendere parte alle sedute del CCR.
Il Sindaco ed il Vicesindaco del CCR sono sempre invitati alle riunioni del Consiglio Comunale.

Articolo 10: Modifiche ed integrazioni al regolamento

Il presente regolamento puo’ essere integrato o modificato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi per le parti che 
riguardano il suo funzionamento interno previa consulta con il Sindaco del Comune.


