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. 1 Finolitò e del Comunole dei

Nell'ombilo del progrommo omnninistrotivo rivolto glla formazione del giovane cittcdino e ol fine di
fovÒrire idoneo crascito socio-cuhurole dei giovani, frello piena e noturole consopevolezzadei diritti e
dei doveri cfvici, verso le istituzioni e vetso le com$itò, è istituito o Poolo il Consiglio Conunole dei

?ogczzi (CcR), che svolge le proprie funzioni in m<ido libero e outonornòà,to .,rs organizzazione e le
modolilà di'Elezione sono disciplinote dol presente Regolamento.

Rientrono nello compctenzo del 6CR specifiche ottribuzioni nalle seguenti rnoterie:

. SCUOLA

. AMBIFNTE

. TEMPOLT§ERO,SPORTECULTURA

. 5OLIDA*IETÀ E SERVIZI SOCIALI

IlConsiglio Comunsle dei Rogozzi esercito funzioni consultiva e propositive owero:

' Esercilo funzioni propositive netl'ornbito delle rnolerie di swt compatenzo nediante
deliberozioni;

r rl consiglio comunale dei Rogazzi può essere promotore di iniziotive e progetti do sviluppare in modo
outonomo. A tole §copo ricerco lo colloborazione dall' Istituzione Scolostica e delle Assoriazioni che
oPsrano sul territorio- 1

rl consiglio Comunsle dei Rogozzi. in rek,zionz oi propri progetti

' Formula proposte ogli orgonismi Scolostici per il miglioromenfo delle ottivilò scolostiche.o Softopone al Consiglio Comunale degli Adulti *igelrrze ed istanze che provengono dol mondo
giovonile.

' chiede ol Sindaco degli Adulti di porre all'ordine dal giorno del Consiglio comumle un preciso
orgomento per la relotiyo discussione.

rl consiglio conunole dei Ragozzi dovra riunirsi olmeno 3 volte l'onno. Lc sede del Consiglio à lc solo
Consiliore.

Ai lovori del cCR sara dolo lo nossimo pubblicità nelle pracedure, identiche o guelle seguite per il
Consiglio Comunole degli Adulti . Le sedute sono pubbliche.

.2 Funzioni del Comunole dei

Ar{.3 Riunioni



Le delibErozioni dEl CCR *ono volide se odottale con i voti, d.ello mcggiorcnzq ossoluto dei votonti.
f varbali dello detibarozioni del CCR e delle risposte.del Consiglio Comunole degl; Àdulti sono affissi,
oftre che nello sede del Comune, onche presso le sedtscolgsliche.

Le decisioni prese dal CCR sono verbolizzote do un r,agazza dèl Consiglio ossistifo do un dipendente del
Comuna, presente allo seduto, e sotloposte oll'Amministrozione Gomunole, lo quole dovra formulore
risposto scritto circo il problemo o l'istonza espressi ed illustrcre le modolitò che si inlendono seguire
per le evsnf uoli relotive soluziani.

fl Consiglio Comunole dei Rogozzi è costituito dol sindaco e do 16 consiglieri che possono costituirsi in
moggioronzo e minoronza"

IL sindoco à eleggibile una solo volio.

flConsiglio rimone in carico due onni scolastici.

Il Sindoco del CCR rappresento il Consiglio Comunole dei Rapzri c tutli gli effetti.

fl Sindaco nomino i 5 (cingue) cpmponerrti delh 6iunta, tro cui un Vicesindcco che dovrA essere scelto
tra i freguentonti lfstituto comlrensivo differenle do guello del Sindoco e ne dò comunicozione nella
primo seduto del Consiglio.

Convoca iICCR e lo Giunla dei Rogozzi e, sentito lo 6iunto, fisso gli ordini delgiorno e determino le dote
delle odunanze.

Nel coso di ossenzo del Sindaco, le sue funzioni sono esercitole dol Vicesindoco; in coso di ossenza di
entrambi, lo seduto è presieduto dol Presidenle del Consiglio che verA elEtto nello prirno odumnzo con
il moggior nu,nero di voti.

Èiunisce il ccR en?ro l0 giorni quondo lo richiedono l/5 dei Consiglieri dei Rogozzi o il sindaco degli
Adulti.

Curo i ropporti con le Autoritò cittodine.

'5i ropporto direttomente con il Consiglio comumle degli odulti nel coso in cui non sicno stote recepite
le deliberozioni del CCR o dello 6iunto.

.4 Deliberozioni e
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Lo 6iunto è composto ds 5 Assessori e dol Sindoco.

Lo 6iunto del CCR collobora coq il Sindoco ed opera attrovcrso deliberczioni.

Allo 6iuntc spetto l'odozione*di tutti gli oiti e prowedifienti occorenti per l'esecuzione ed il controllo
dell'iter delle deliberozioni .del CCR.

Lo Giunto del CCR si occupo di tuiti guegli otti che non ,iono di cornpeteirzo del'Sindoco o del CCR e può

proporre gli orgomenti do sottoporre ol Consiglio.

Primo dello scadenzo del mondoto, lo Giunto riferisce ol CCR e ol Consiglio Comumle degli odulti sullo
proprio otlivitA.

Lo Giunla eleito si riunirè prssso lo sede do loro sceJto presso uno degli Istituti scolostici per
discutere e proporre gli orgomenti do iottoporre ol dibattito del CCR.

fl Sindocs d*l CCR e lo 6iunto si owolgono, nello svolgimento dello loro funzione, di un gruppo di
tutoruggio costi tui to da:

. Sindcco o un suo delegcto
r urt docente di scuolo media
. un docente di scuoJo elementgre
. due genitori det consiglio d'rltituto , uno per ogni rstituto comprensivo.

Uno dei suddelti docenli svolgarà lo funzione di focilitotore,

Lq funzione del focilitotore è ssarcitoto do un incoricato con compstwzesulle dinomiche di gruppo. Ho
il compito di focilitore lo comprensione e le prese di decisione nelle riunioni della 6iunto 

" 
O*i CCn 

"preparotorie od esse. DevE inollre focilitore lo comunicozione fra Consiglio Comunsle dai Ragazzi e
Amministrczione Comunale. Aiuto il Sindoco del CCR o stendere gli ordini del giorno, o convocore le
sedute.

Costituiscono corpo elettorote tutti 9li studenti che frequentcno le clossi 40 e 5" della scuols
elementore e gli studenti dallo scuolo medio (clossi lo, Ao, 3").

dsllo Giunto dei7

delle sedute dellaI

.1O Focilitotor= e suc

a

elettorcle ed1t



possono essere elefli quali consiglieri del Consiglio Comunole, dei Rogorzi 9li olunni delle clcssi 4o e 5o

dello scuolo elemanlcra e gli studenti dello l' , Zo,3o medio.

Presso cioscuno islituzione scolostico sarò coslituito, o curo del Dirigente Scolostico, [o Commissione

elettorole di vigilonzo sullo regoloritò delle procedure eleltoroli; tole Commissione sora composlo da

due olunni, un Eenitore e un insegnantej nominerA i membri dei seggi elettorEli di ogni plesso che

ssronno cornposti da guottro scrutotori (olunni) e un Presidente (genitore).

Le elezioni si svolgano secondo i seguenti tempi e modolità:

o) Lo dtchicrozione di presartozioniz delle liste dei condidoti al Consiglio Comunole dei raEazzi e delle

collegale condidoture ollo corico di Sindaco dzve essere sottoscritto do olmeno 16 ragozzi elettori,
snche di islituti comprensivi diversi. Ogni sludente ele'ltore può sottoscrivere uno solo listo, h slesso

firrna in più liste determinera l'involidazione delle medesime. L'outentico delle firrne può esserc ottuoto
dol DirigentE Scolostico o do un suo dalegoto. Insieme olh listo dei condidoti ol Consiglio Conunale deve

essere presentoto onche il nome e cognome del condidoto/o ollo corico di §indoco e il progrommo

amministrotivo do afliggere in copio presso Je bscheche dello scuolo medio, dcllo scuola elementore e

presso l' Albo Pretorio del Comune.

b) Cioscuno candidoturo alla carico di Sindoco a collegoto od uno lisfa di condidoli olh carico di

consiglieri comunoli comprendent; un numerp di condidoti nsn superiore ol numero di 16 consiglieri do

eleggere e non inferiorea12.

c) Ogni lista dave roppresentore alsuo intel:no le tre classi delle scuole medio elz due clossi terminoli
dello scuole eler*entari, con un minino di portacipozione di due condidoti per closse. In ogni lista davono

essere roppresenfati i due sessi. Ogni condidoto dovra indicore lc scuola a lo classe di opportenenzo. A
tale condidaturo dovrò essere ollegoto l'autorizzozione del genilore o di chi esercifo lo potestò
porentole.

d) Lo doto di svolgimento delle elezioni è fissoto dol Sindaco del Comune d'accordo con il Dirigente
Scolostico ed è reso nota con almeno trenta giorni di onticipo. Tole decisione è immedialomente
comunicoto alle scuole, perché provvedono agli adempimenti previsti, focando solve le loro esigenze
didottiche.

a) Lo compagno eletforole ho inizio l5 giorni primo dello dota stobilito per le elerioni e termino ilgiorno
precedente a quello del volo..

f) Il diritto di voto potrà essere esercitoto nelle scuole medio ed elementori dolle ore 8.3O olle ore
11.30 del giorno stobilito. Lo spoglio delle schede ovrò inizio subilo dopo lo chiusuro dei seggi.

g)Nello scheda è indicoto o fionco del controssegno il condidoto allo corico di sindoco.

elcttorole di12 Commi,
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h) Cioscun elettare ha diritto di votore per un condidoto ollo corico di sindoco segncndo il relativo
controssegno. Può altresì esprimere un voto di pref erenzo per un condidoto ollo carico. di consigliere
compreso nella listc collegoto ol candidoto ollo corics di sindoco prescelto, scrivsndona il cognome

nell'apposito rigo stornpoto sotto il medesimo controssegno;

i) E'proclomoto ele.tto §indoco il condidoto ollo corica che ho ottenuto il 50% dei voti più uno. Quoloro
nessun condidoto Sindoco ottengo lo suddetto perqentuole, si procederò al bolJottoggjo fra i prlrni due
condidoti più suffrogoti o fru guelli che honno ottefruto lo stesso nurdero di voti. L'espressione di voto
in occosione del bcllottoggio fro i i due o più cond^idoti, potrò essere esercitolo do tutti gli elettori
ovenfi diritto ol primo turno. Le operozioni di voto per il bolloltoggio si svolgeronno, secondo le stesse
modolitò del lo turno, dopo due settimone dolla prirno votszione, dolle ore 8.3O olle ore 11.30, Subito
dopo iniziera lo spoglio delle schede votote.

I) Allo lislo collegota ol candidato ollo corico di sindoco più votato sono oltribuiti nr. 12 consiglieri, olle
oltre lisfe, secondo metodo pnoporzionole, sono atlribuiti nr. 4 consiglieri.

m) Nell'ombito diogni listo, i condidoti sono proclomati Ele'tti consigliari comunali secondo l'ordine delle
rispeffive cifre individuoli. A poritò di cifre, sono proclcmcti eletti i condidoti più giovoni di età. I seggi
spettonti o ciascunc lislo di minoronzo vengono ottribuiti in proporzione diretto oi voti ccnseguiti dol
condidoto Sindoco collegoto.

Nel coso in cui un cansigliere non portecipi o tre sedute consecutive del CCR, senro debito
giustificozione,vier\e consideroto decoduto e si prowedE ollc surogo dello slesso con it primo dei non
eletti.

Le dimissioni allo corico di Consilliere dEvono essqeespresse per iscritto al Sindoco.

In errlrombi i suddetti cosi, il Consiglio prowederà ollo surrogo det consigliere de,coduto o
dimissiomrio, entro h seduto successivo, nomimndo consigliere il primo dei non eletti nello stesso
ordine di scuolo.

Nel coso in cui lo surrogn riguordi un Consiglicre noninato Vicesindoco. il Sindaco prowaderA o
nominorne un ahro.

Nel coso si renda vsconte lo carica di Sindoco, essq sorù ricoperta dol Vicesindoco.

Quoloro sia il Sindaco che il Vicesindoco siono entrombi dirnissionori dollo corico, si proeederò alle
elezioni per il rinnovo del Consiglio.

6li Istituti Ccmprensivi disciplineronno ol proprio interno e in modo outonomo, le tnodalità per
in:entivore il confronto fro eletti ed elettori, nell'ambito dal proprio "collegio elettorole,'(scuolo)
ottroverso oudizioni o dibottiti, nelle forme e sedi che si riterronno più cornpatibili con l'ottivitò
didottico.

Am.l4 Decodenza e Dimissioni

.15 dello



CCR e volutorne sul teritorio, con

Lo Commissione è conPosto:

di
i

cui uno di minorcnza

da dua del Consiglio di Istituto, nominsti dal

La 6ommissione è presieduto dal Sindaco o un suo delegoto del Comune di Poolo.

Consiglio d'f$ituto di ogni fstituto

t

a

a

dol

da

l

Commissione di del Comunola dei



lf presente verhale, avente il numero 6/2t§viene letto, approvato e sottoscritto per comè segu€:

SECNTTAHO §EiIERALE PBESIDEiITE

f.to 0r.ssa Virginia MI|ANO f,to Aw. Dl NATATE G*AZIAN0

CERTIFICATO DI ESEGUIEIUTA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensl dell'art.L34,
comma 4 delTUEI, approvato con D.lgs. 18,08.2000, n.267.

Paola,lì §EGRETARIO GENEfiALE

f.tc Dr.ssa Virginia MILANO

E' copia conforme all'originale esistente presso Uffìcio diSegreteria, composta da n._ pagine,

in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola, Jì

CERTI FICATO DI PUBBLICAZION§

La presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna per per quindici giorni ccnsecutivi,
sull'albo pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico {art.32, comma 1, della legge 18 giugno

2009, n.69).Albo N._

Paola,lì

ll Responsabile Ufficio Segreteria
f.to Rag. Graziella Marra

rl

TICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile.

al

è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal

e non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio delCornune dal

E' divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data di inizio della pubblicazione dal

_ e non pervenuti reclami.

SEGRETARIO GENERATE

al
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COPIA

DELTBERAZION§ DEL CONSIGLIO COMT'NALE

N.7 del16.2.2018

L'anno Duemiladiciotto, il giomo §EDICI, del mese di F§BBRAIO, alle ore 17:30, nella Sala
Consiliare *F. Lo Giudice" del Complesso S. Agostino, di Largo Mons. G.M. Perrimezzi, si è riunito il
Consiglio comunale, in sessione gtraordinaria pubblicr ed in primr convocazione.

Alla trattazionc dell'argomeoto risultano presenti i §ignori:

Assegnati: l7 In Carics: 17 Presenti: 14 Assenti: 3

Si dà atto che gli assenti sono stati rcgolarmenle invitati come da rpferto del Messo comunate.

Assiste il §EGRETARIO GENERALF- Dr.rsa Virgiuir MILAIIO.

Assume la Presidenza I'Aw. Gnziano III NATALE nella sua qualità di PRESIDENTE che, constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara sperta Ia stessa.

l-,a seduta è pubblica.

CO§TITUZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI PAOLA.
ADOZIONE REGOLAMENTO PER IL FT]NZIONAMENTO DEL CON§IGLIO DEI RAGAZZI E
DELLE RAG AZZE, I}I PAOLA.

I. SINDACO PERROTIA Roberto PRESENTE
2, PRESIDENTE Dl NATALE Graziano PRESENTE
3. CONSICLIERE ALOIA Francesco PRESENTE
4. CONSIGLIERE ANSELMUCCI Anna PRESENTE
5. CONSICLIERE CASSANO Ciuliana PRESENTE
6, CONSICLIERE D'ANDREA Ciuseppe PRESENTE
7. CONSIGLI§RE NNATO Chiara PRESENTE
8. CONSIGLIERE FALBO Francesco Giuseppe PRESENTE
9. CONSIGLIERE FERRARI Basilio Assente
IO. CONSIGLIERE GRUPILLO Ciuseppe Assenle
I I. CONSIGLIERE LOCATIO Antonio Assente

PRESENTEI2. CONSIGLIERE MIRAFIOzu Stefania
13. CONSIOLIERE OLLIO lvan PRESENTE
I4. CONSICLIERE POLITANO Giovanni PRESENTE
I5. CON§ICLIERE SCIAMMARELLA Barbara PRESENT'E
I6. CONSICLIERE SERRANO Maria Pia PRESENTE
17. CONSIGLIERE SORACE Fabio Francesco PRESENTE

Deliberazionc del Consiglio comunale n. 07 del l6l2n0l3
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ln continu*zione, il Presidente del Consiglio passa alla trattaeion:-t{!}YluigoT:ti3yt:
nll'ordine del giqrno relativo a: "COSTITAZIONE CONSIGTIO C MANAL§ §§l §A§AZZI §
D§LL§ *AGÀ§Z§ $I PAOLA. AbOYTAN§ §.§OOLAM§MO PER TL FUT'{ZIAN&M§NTA D§L

eofl§r6r/o p§r eAGAzzI E DELLE frA§AZg§ DI pAOI;t" ed invit* la cansigliera §ciammarella a

re lazionare nel merito.

Udita la relazione della Consigliera SCI"AMMARELLA;

Udito il dibattito consfliare nell'ambito del quale si sono awti i seguenti interventi:

Consigliera SERRANO': Desidera salutare il Consigliere Limardi, nonché la Consigliera Cassano a

cui valt suo s*luto affettuoso. In merito ai precedenti punli- esami*ati, §p§ga il suo voto favorevole

diretto essenzialmsnte àl bene della cittadinarza nella considerrzione che la politica, a.suo_§iudizio, è

dialogo, ascolto, discussione che trava, poi, la sua sintesi nella direzione dclla cre*cita.della eittà *
per lJrisoluzione dei probleroi delle famiglie che vivono nella città di Paola nigo1$ all'arg*mentu

in trattazione sostiene di condividerlo pienamente. Ribadisce ai presenti che per fede e per servizio

rivolge la sua atte*.zione ai cittadini della città per cui sara sempre p*rts ettiva verso il bisogno la sua

pa*ecipazions sarà sempre favorevole sui progfammi dcll'attuale amministrazionen §§ qu§sti §onff

diretti a trovare soluzioni per il bene di Paola.

Consigliera DONATO: Ésprimere soddisfazion* ryl la proposta pres$rtata dal Presidente d*l
Consi§lio diretta a favorire un& maggiore coll*borazione tra i ragazn delle scuole e

l'Amministrazione comunale. Ritiene che la conquista più grande della proposùa tostè pr§sentat& non

sia parlare di politica con i ragazai ma quelladi riusrirc a conquistare la loro attenzione.

Prcsidente del consiglio llr NILTAL§: Ringreaia la consigliera §ciammarella pr
diretto al raggiungirnento della castiftzione del Consiglio eomunals dei ragazzi c

Paola che delinisce abiettivo importarrte per I'intera Città.

Non si registrandosi ulteriori richieste di intervento

IL CONSIGLIO COMI.JNALE

PREME§§O:

che nell'ottica dell'educazione delle fasce giovani della popolazione alla partecipazione democratica
e ccndivisa alla vita soci*le della sollEttivita è stata fstte esperienza in diversi enli locali de1la

istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, al fine di rendere più panecipi r eonsapevoli i più
giovani alla vita detla csllefiività sociale, in vista della Ioru assunzions di responsabilita in età adulta:

che tale esperienza appare pienamente condivisibile e meritevole di essere sperirnentata nella
Comunita paolana;

CON$II)§RATO:

Che il Coasiglio Comunale dei Ragazzi deve essere ua luogo dove i rugazzi si riuniscono per

esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere lìberamente nel rispetto delle regole:

Che il Consiglio Comunale dei Ragazzi deve essere, inoltre, la sede dove i ragazzi elaboranu
proposte per migliorare la citta in cui vivsrro, collatorano a prendere decisioni importanti chc

riguardano il lora territorio, cercano soluzioni a problemi che li riguardano portando il contributo di

tutte le classi chs partecipano al progetto;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del l6nn0l8

il lavonr svolto c
della ragazze cli



J

Che nel Cr:nsiglio Comunale dei Ragazzi,iragazzi sono cittadini protagonisti;

Che it Consiglio Comunale dei Ragazzi ha lindita e competenze proprie, quindi una sua specifrcità

rispetto al Consiglio Comunale degli adulti;

Che il progetto del Consiglio Comunale dei rugqtzi potrà coinvolgere tutti i ragazzi frequentanti

dalla quarta classe della scuola primaria alla terza clnuse della scuola secondaria di primo
grado e l'esperienza dowà essere condotta sotto I'attenta regia delle scuole del territorio in quanto la

scuola è il punto di rjferimento di tutti iragazzt;

Che la scuola deve avere un ruolo importrante nell'educare irugazzi ad occuparsi detle problematiche
del tenitorio;

Che la scuola, con le sue risorse e le sue competenze, dovra operare affinché il Consiglio Comunale
dei Ragazzi sia una esperienza positiva e rimanga al di fuori di ogni riferimento ai partiti;

Che il progetto può essere diviso in obiettivi ed in particolare:
.educare alla rappresentanza democratica;
.fare vivere ai mgazzi urra concreta esperienza educativa;
.rendere i ragarui protagonisti della vita democratica del tenitorio, attraverso il coinvolgimento nellc
scelte chs li riguardano e all'eventuale partecipazione a sedute del Consiglio Comunale Adulti e di
altri organismi Consiliari;

PR§§O ATTO che per dare seguito a tutto quanto sopra riportato, è necessario dotarsi del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune
di Paola;

VI§TO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
del Comune di Paola come predisposto e facente parte integrante e sostanziale del presente atto (All.
A);

VI§TO che il richiamato Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali ed

Istituzionali, nella seduta del 12,2.2018;

UDITA la relazione della Consigliera Sciammarella e gli interventi dei Consiglieri e del Presidente
del Consiglio per come riportati nella premessa del presente atto;

ACCERTATO che, ai sensi degli articoli 49, comma I e 147 bis, comma l, decreto legislativo l8
agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione:
F si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarita e Ia conettezza dell'azione

amministnativa, da pate del Capo Settore Atrari Generali d Istittuionali, Segreteria Generale ed
Appalti e Contatti sig.ra Graziella Marrq

P si esprime parere favorevole di regolarita contabile, da parte del Capo Settorc alle Finanze, Sig.

Quintino Surpq

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
pre§efitì: n. 14
assenti: n. j (Ferrari - Grupillo e Logatto)
voranti: n.l4
votifworevoli: n.l4

Deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del rcnn}l&
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voti cantrari: n. A
ustenati: n. A.

Per quanto sopra dello,
b§a&§*A

l) Di COSTITUIRE, come di fatto costituisce, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazz.,..
di PAOLA;

il Regolarnento per il funzionamonto d*l
Paola (.{ll. A) che fa parte integrante e

3) Di ffasmettere copia det Regolamento e della presente ai Dirigenti degli istituti scolastici
interessati.

* Grupillo e Lagatto)

I4

*§enati: n. A

}ELIB§RA

dcll'art.134, §omma {, del }.Lgs.ai

Delibemzione del Consiglio comunals n. 0? del rcn?}lS

Iì



CITTA'I}I PAOLA

1

(prov. di Cosenza)

RE GOLAryENTO IIEL CONSIGLIO

COMUNAL§ DEI RAGAZ,Z',

DEL COMUNE DI PAOLA

l
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. I Finolitò e del Comunole dei

Nell'onbito del progrotnmo omninistrotivo rivolto gllo formazione delgiovone cittodino e ol fine di
fovorirs idoneo.crescitq socio-culturole dei giovoni, frelh piana e noturola conscpevolezzadei diritti e
dei doveri cfvici, verso le istifuzioni e verso le comunitò, è istituito o Pqols il $onsiglio Comunole dei' ?ogozzi (CC§), che wolge le proprie funzioni in mtido libero e outonomù.lo stlg opanizzazione e le
modalilA di'Elazione sono disciplinate dol pr*,ertre Regolamanto. :

Rientrono nello competenzo del CCR specifiche ottribuzioni nalle seguenti rnqterie:

. S{UOLA

. AAI1EIENTE

. ItMPO LIBERO, sPoRT E CULTURA

. SOLIDARIETÀ E 5ERVIZI SOCIALI

Il Consiglio Comunate dei Ragazzi esercito funzioni consultiva e propositive owÈrd:

' Esercifa funzioni propositive nell'ombito delle trrd?eria di sm compelenzo medionfe
deliberozioni;

I fl Consiglio Comunole dei Rogazzi può essere promotore di iniziotive e progetti do sviluppcre in modo
oufonomo. A tole scopo ricerca Jo colloborozione dell' Istituzione Scolostica e delle Associozioni che
oPerono sul territorio. 1

flConsiglio Conunole dei Ragozzi, in relozione oi propriprogetti

r Formulo proPoste ogli Orgonisni Scolostici per il migliorcmento delle ottivitò scolostiche.o SoftoPone of Consiglio Comunole de4li Adulti e.sigenze ed istanze che provengono dal rnondo
giovonile.

' chiadz ol Sindoco degli Adulti di porre oll'ordine dcl giorno del Consiglio Conumle un preciso
orgomento per lo relotirra discussione.

rl Consiglic Comunale dei Rc9ozzi dovra riunirsi almeno 3 volte l'onno. Lo sede del Consiglio è lo Sola
Consiliore,

Ai lovori del CCR sora doto lo msssimo pubblicitò nelle procedure, identiche o quelle seguite per il
Consiglio Comurule degli Adult;, Le sedute sono pubbliche.

.2 Funzioni del Comunole dei

3 Riunioni



.4 Dgliberozioni a

Le deliberazioni del CCR sono volide se adottote con i voti dello moggioronzo ossoluto dei votanli.
I verboli delle deliberozioni del cCR e della risposte.del Consiglio Conunole degli Àdulti sono offissi,
oltre che nello sede del 6omune, onche presso le sedtscohstiche.

Le decisioni prese dol CCR sono verbalizzote do un qagozzo dèl Consiglio ossisiito da un dipenderte del
Comune, presente cllo seduto. a sottopogte oll'Amministrozione Gomunole, la quole dovra formulore
risposto scritto circo il problerno o I'istonza espressi ed illustrore le modolità che si intendono seguire
per le eventu,oli relative solu:ioni.

Il Consiglio Comunole dei Rogozri è costituito dol sindaco e do 16 consiglieri che possono costituirsi in
moggioronzo e minoronzs.

IL sindoco à eleggibile una solo volio.

Il Consiglio rimone in corica due onni scolastici.

Il Sindoco del CCR rappresento il Consiglio Comunole dei Ragazzi o tutti gli etfetti.

Il Sindoco nomino i 5 (cinque) della 6iunto, tro cui un Vicesindoco che dovrA essere scelto
tro i frequentonti l'fstituto
primo seduta del Consiglio.

ditferente do guello del Sindoco e na dò comunicazione nello

Convoca il ccR e lo Giunta dei Rogczzi e, sentita lo 6iunto, fisso gli ordini del giorno e determirp le date
delle adurranze.

Nel coso di ossenzo del Sindoco, le sue funzioni sono esercitote dol Vicesindoco; in coso di assenzo di
entrombi. la seduta è presieduto dol Presidenfe del Consiglio che verrò eletto netla prirm odumnzo con
il moggior numero di voti.

Riunisce il ccR entro l0 giorni quondo lo richiedono l/5 dei Consiglieri dei Ragozzi o il Sindaco degli
Adulti.

Curo i ropporti con le Autorità cittodine.

5i ropporlo direttatnenta con il Consiglia Comumle degli odulti net caso in cui non siono stote recepite
le deliberozioni delCCR o dello 6iunts.

Conunole deiti del

del6



Lo Giunto à ccrnp*sta ds 5 Assessori e dol §indaco.

La 6iunto dal CCÈ collabqra corl il Sindaco ed opera cttrovsrso dalibarozioni.

Allo Giunta spetta l'sdozione*di tutti gli atti e prowedirfienti occorrenti per l'esecuzione ed il controllo
dEll'iter del la da[iberarioni".del (CÈ.

i , ,..

Lo 6iunto delCCR si occupe'di tutli guegli at*i che non sicno di ccnpeteirzo del-§indaco o del CCR e può
propore 9li orgomenti dc sottopore ol Consiglio.

Frimo dello stadenza del hondato, la 6iunto riferisce ol CCR e ol Consiglio Cornunale degli odulti sullo
propria ottività.

i

Lo Giunta eletta .si riunirà prasso ls sede do loro scelto
discutere e proporre gli orgomenti do sottoporre ol dibattito

presso uno d*gli f*ituti scolostici per
dcl CeR.

Il Sindaco del CCR a lo 6iunfs si awolgano, nello svolgimento della loro funzione. di un gruppo di
?utoroggio costi tuito do:

J

-a

t
t

Sindoco o un suo delegato
{n docente di scuola madi«
un docente di scuolo elementgre
due genitori del consiglio d'ritituto , uno per ogni rstituto comprensivo.

Uno dei suddelli docenti svolgerà lo fr.nzione di focilito?ore.

L« funrlon* d*§ focilitatEre è esercitota da un incoricato con competenze sulle dinomicha di grrppo. Hu
il compito di focilitara lo comprenstane e le prese di decisione nelle riuaioni dsllo 6iunto e-aei'CCn e
preporatorie ad essg, Dava ino§ra facilitore Ìo comunicozione, fro Consiglio Comunsle dei sogor:i e
Atnministrazicne' Ccmunqle. Aiuta il Sindaco del CCR o stendere gli ordini del giorno, « conyocare le
sedute.

costituiscono corpo eletiarale futti gli studenti che frequentcno la classi 4" e 5" della scuolc
elementore e gli studenti dello scuolo medio (clossi 1", A", 3o).

G §U*

Efettarcle ed



possono esse.re eletti gugli consiglieri del Consiglio Conunole dei Ragozzi gli oh.nni delle classi 4o e 5o

dello scuolo elementora e gli studenti dello lo ,2',3o rnedio.

Presso cioscuno istituzione scoloslicc sorà costiluilo, o curo del birigente Scolostico, to Carnruissione

elettorole di vigilonzo sullo ragolarita delle procedure elettoroli; tole Commisgione sarò composla do

due olunni, un genitore e un insegnontet ncminerà i membri dei seggi elstforali di ogni plesso che

sdronno composfi do guotlro scrutotori (clunni) e un Presidente (genitore).

Leelezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modolitò:

o) Lo dichiorazione di presentozione delle liste dei cordidoti ol Consiglio Comunole dei raEazzi e dellz
collegote condidoture ollo corica di Sindoco deve essere soltoscritto do olmeno 16 ragazzi eleitori,
onche di istituti comprensivi diversi. Ogni sludente elellore può sottoscrivere una solc listo, lo stesso

f irmo in più liste determinerò l'involidozione delle medesime. L'outentico delle firme può essere attuoto
dol Dirigente Scolostico o do un suo delegoto. fnsieme ollo listo dEi condidoti ol Consiglio Comunale deve

esse?e presentoto onche il nome, e cognome dal condidoto/o ollo corico di Sindaco e il progrommo

omministrativo da alliggere in copio pre§so la bscheche dello scuolo medio, dello scuola elementora e

presso l'Albo Pretorio del Comune.

b) Cioscuno condidoturo olla corico di Sindaco è collegolo od uno listo di condidali olla cqrica di

consiglieri comunoli comprandant; un numero di condidoti non superiore ol numero di 16 consiglieri da
eleggere e non inferiara a 72.

c) Ogni lista deve roppresentara al suo interno le ire clossi delle scuole medio e le due clossi terrninoli
della scuole elementori, con un minirno di portecipoziona di due condidoti per closse. In ogni lista devono

essere roppresentoti i due sessi. Ogni condidoto dovrà indicore lo scuolo e lo closse di cpportenenza. A

tole condidoluro dovrò essere allegoto l'autorizzazione del genitore o di chi esercita lo potestà
porentale.

d) Lo doto di svolgimento delle elezioni è fissoto dol Sindoco de! Comune d'occordo con il Dirigente
Scolostico ed è reso nota con olmeno ?rento giorni di onticipo. Tole decisione è immediotomente
comunicoto olle scuole, perché prowedcno ogli odempimenfi previsfi, focando salve le loro esigenze
didottiche.

e) Lo compogna elellorole ha inizio 15 giorni prima dello dota stobilito per le elzzioni e tsrmino ilgiorno
precedente o quello del voto,.

f) fl diritto di voto potrà essere ssarcitoto nalle scuole medio ed elementari dolle ore 8.30 alle ore
11.30 del giorno stobilito, Lo spoglio delle schede ovrò inizio subilo dopo la chiusuro dei seggi.

'l

sle'ttorole di.t?

.13 Àtodalità e delle elezi

g)Nello schedo è indicoto o fionco del conlrossegno il condidoto allo carico di sindcco.



h) Ciascun elettora ho diritlo di votore per un candidoto ollo corico di sindoco segnondo il relotivo
controssegno. Può oltresì asprimere un voto di preferenzo per un condidoto olls corico di consigliere
compr€sg nello listo collegoto ol condidoto ollo carico di sindoco prescelto, scriyendone il cognome

nell'opposito rigo stompata sotto il medesirno controssegno;

i) E'proclarroto elelto §indoco il condidato allo corico che ho ottenuto il 5()%dd voti iriù uno. Quoloro
nesstlrr ccndidato Sindoco oltengo lo suddetto perqentuole, sI procederò ol bcllottaggio fro i prtmi due
candidati più suffragoti o fro quelli che honno ottefruto lo stesso numero di voti. Lespressione di voto
in occosione del bollottcAgio fra i i due o più cond-idoti, potrà essere esarcitato da tutti gli elettori
aventi diritto ol prirno turno. Le operozioni di volo per il balloltoggio si svolgeranno, secondo le sfesse
modclità del I' turno, dopo due settimone dollo prirno vofozione, dolle ore 8.30 olle ore 11.30. Subito
dopo inizierò lo spoglio della scheda votote,

l) Allo lista collepto ol condidoto ollo carico di sindoco più vototo sono ottribuiti nr. 12 consiglieri, olle
oltre liste, secondo metodo proporzionole. sono ottribuiti nr. 4 consiglieri.

m) Nell'ombito di ogni listo, i condidoti sono proclomali eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle
rispettive cifre individuoli. A porità di cifre, sono proclomoti eletti i condidoti più giovoni di età. I seggi
spettonti o cioscuno lista di minoronzo vengono ottribuiti in proporzione diretto oi voti conseguiti dol
condidoto Sindaco collegoto.

Nel coso in cui un consigliere non portecipi o tre sedula consecutive del CCR, senzo debito
giustificozione,viene consideroto decaduto e si prowede ollo surrogn dello stesso con il primo dei non
eletti.

Le dimissioni olla carica di Consilliere devono esse?e espresse per iscritto ol Sindoco.

fn entrombi i suddetti cosi, il Consiglio prowederò ollo surrogo del consigliere decodufo o
dimissionorio, entro lo seduto successivo, nominondo consigliere il primo dei non eletti nelo stesso
ordine di scuolo.

Nel co§o in cui lo surrogro riguordi tn Consiglicre nominoto Vicesindoco, il Sindoco prowederò o
nominorne un altro.

Nel coso si rendo rrocanle lo corico di Sindoco, essq sorò ricoperta dol Vicesindoco.

Qrroloro sio il Sindaco che il Vicesindoco siono entrambi dimissionori dollo corico, si procederà olle
elezioni per il rinnovo del Consiglio.

6li Istituti Comprensivi disciplineronno ol proprio interno e in modo outonomo, Ie modalita per
in:entivore il confronto fra elatti ed elettori, nell'ambito del proprio "collegio elettorsle,,(scuolo)
sttraver§o audizioni o diboltiti. nelle forme e sedi che si riterranno più cornpatibili con l'ottivitò
didottico.

.14 Decodenza e Dimissioni

.15 dello



Lo Commissione è comPosto:

CCR e volutorne sul tEritorio, con

Consiglio dlstituto di ogni fstituto
di

i
cui uno di minoranzc

dua del Consiglio di Istituto, nominoti dal

Ls Commissione à presieduto dal Sindoco o un suo delegto del Comune di Poola.

a

a
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