MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ART. 1
1. E’ istituito nel Comune di Corinaldo il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”
(CCR), con l’obiettivo di educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, per
renderli protagonisti nel confronto di opinioni ed idee, per consentire loro di
elaborare proposte e soluzioni riguardo ai problemi del territorio, per offrire uno
strumento di partecipazione alle scelte nell’interesse del Paese.
ART. 2
1. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite
pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale della città
su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa del Paese
nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai
cittadini in genere.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si occupa di a) ambiente, b) sicurezza, c)
aggregazione, d) tempo libero, e) sport, f) cultura e spettacolo, g) informazione e
comunicazione.
ART. 3
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero
ed autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal
presente atto.
ART. 4
1. Le decisioni, prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di
proposte e/o pareri, saranno verbalizzate con la supervisione dell’insegnante
referente del progetto e sottoposte all’Amministrazione Comunale, la quale, entro
60 giorni dal ricevimento, dovrà formulare una proposta scritta circa il problema ed
illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
ART. 5
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale della Città un preciso argomento per
la relativa discussione.
ART. 6
1. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima
pubblicità. Le sedute sono pubbliche.
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ART. 7
1. Possono essere eletti, quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
gli alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo
Grado.
ART. 8
1. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni frequentanti le classi prima,
seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado.
ART. 9
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da 7 alunni, comprendenti
anche il Sindaco, cinque di maggioranza e due di minoranza.
2. Sarà eletto Sindaco il candidato collegato alla lista che avrà riportato il
maggior numero di voti.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi resta in carica due anni.
4. La decadenza del Sindaco implica la decadenza dell’intero CCR.
ART. 10
1. Hanno diritto al voto e possono essere eletti Consiglieri i ragazzi frequentanti
le classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il
candidato Sindaco, che vorrà partecipare alla competizione elettorale e che potrà
essere eletto, dovrà frequentare la classe seconda della Scuola Secondaria di Primo
Grado al momento delle votazioni.
2. Le elezioni si svolgono nei tempi e con le modalità previste di seguito, previa
intesa tra l’Amministrazione Comunale e la Direzione dell’Istituto scolastico
interessato in forza nel Comune di Corinaldo e, comunque, facendo salve le
esigenze didattiche.
3. Entro la prima settimana di novembre, ogni 2 anni, vengono presentate, presso
la Direzione Didattica di Corinaldo, le candidature a Sindaco e a Consigliere per il
CCR. A tale candidatura dovrà essere allegata l’autorizzazione del genitore o chi
esercita la potestà parentale.
4. La lista dei candidati al Consiglio deve essere composta da non meno di otto
nominativi, con indicazione della classe di appartenenza. I candidati Consiglieri,
che potranno essere successivamente eletti, potranno far parte di ciascuna classe
(1^/2^/3^) della scuola.
5. Entro la fine di novembre si apre la campagna elettorale, che dura 10 giorni.
6. La Scuola Secondaria di Primo Grado di Corinaldo disciplina al proprio interno
le modalità per incentivare il confronto tra i candidati e gli elettori e i diversi
programmi di lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale
stampato e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione
ogni candidato di presentarsi ad esporre il proprio programma alla maggior parte
degli elettori.
7. Durante il periodo della campagna elettorale il corpo docente vigilerà sulla
regolarità delle procedure elettorali.
8. Le votazioni si svolgono alla fine della campagna elettorale, entro la settimana
successiva alla conclusione della stessa, in data stabilita dal Dirigente Scolastico
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della scuola di Corinaldo. Le operazioni elettorali si svolgono in un solo giorno nei
seggi costituiti presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Corinaldo.
9. Gli elettori ricevono una scheda dove saranno presenti i nomi dei candidati
sindaci ed i simboli delle liste.
10. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza per l’elezione del Sindaco
ponendo una croce sulla lista scelta e/o esprimendo la preferenza di un candidato
consigliere appartenente alla medesima scrivendo il suo nome e cognome
nell’apposito spazio.
11. Le operazioni di scrutinio iniziano e si concludono il giorno successivo alle
votazioni.
12. Risulta eletto Sindaco dei Ragazzi il candidato che ottiene il maggior numero di
consensi, in caso di parità risulta eletto il candidato Sindaco anagraficamente più
anziano.
13. Sono eletti Consiglieri Comunale i primi 5 (cinque) candidati della lista il cui
candidato Sindaco abbia ricevuto il maggior numero di voti, e i primi 2 (due)
candidati delle altre liste in maniera proporzionale al numero di voti ricevuti dai
candidati Sindaci.
14. I risultati dello scrutinio sono esposti presso la Scuola Secondaria di Primo
Grado di Corinaldo, nonché presso la Sede Municipale.
15. Entro il 20 dicembre il Sindaco del Comune di Corinaldo proclama
ufficialmente i risultati ed insedia il Sindaco dei Ragazzi ed il Consiglio Comunale
dei Ragazzi.
ART. 11
1. Nella prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco dovrà
procedere alla nomina della Giunta, avente tre componenti (assessori), fra i quali
sarà nominato il Vice Sindaco.
ART. 12
1. Il Sindaco dei Ragazzi deve presentare, nella prima seduta del Consiglio, il
suo programma di lavoro.
ART. 13
1. Il Sindaco eletto ha il compito di convocare il Consiglio, presiedere e
disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.
ART. 14
1. La Giunta eletta si riunirà di norma due volte l’anno, prima di ogni Consiglio,
presso la sede che riterrà più consona, e dovrà discutere e proporre gli argomenti da
sottoporre all’attenzione e al dibattito del Consiglio.
ART.15
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi di norma due volte
l’anno. La sede del Consiglio è il Palazzo Comunale di Corinaldo.

ART. 16
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1. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari o non più frequentanti la scuola secondaria di primo grado di
Corinaldo, con candidati presi dalla lista dei non eletti in base all’ordine delle
preferenze ricevute.
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