COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Provincia di Siena

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO E LE ELEZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Art. 1
Finalità
1. Al fine di favorire nei Ragazzi l'acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri civici
verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Colle di Val
D’Elsa.
2. Gli obiettivi del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono:
 partecipare, con il Consiglio Comunale degli adulti, all’amministrazione della comunità di
Colle di Val D’Elsa;
 conoscere bene le regole della convivenza civile e rispettarle;
 ampliare la collaborazione fra adulti e ragazzi;
 conoscere la realtà sociale e ambientale del territorio, individuarne i problemi e limiti,
contribuire alla loro risoluzione;
 permettere ai ragazzi di esporre le proprie opinioni
Art. 2
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento nel quadro degli indirizzi espressi in materia di partecipazione dallo
Statuto, stabilisce norme per la elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
quale organismo rappresentativo della comunità dei ragazzi del Comune di Colle di Val D’Elsa,
avente funzioni consultive e di ausilio alla programmazione delle attività amministrative che
coinvolgono le fasce giovanili.
Art. 3
Funzioni e competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi
1. Rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi specifiche attribuzioni nelle
seguenti materie:
a) ambiente
b) scuola
c) sport
d) disagio giovanile
e) strutture per il tempo libero
f) salute
g) viabilità e trasporti
2. Il Consiglio Comunale dei giovani esercita funzioni consultive e propositive in merito alle
materie sulle quali ha competenza. In particolare esprime il proprio motivato parere su quanto il
Consiglio Comunale degli adulti sottopone alla sua attenzione e formula proposte al Consiglio
stesso.

Art. 4
Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, modalità di elezione, durata in carica 1.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da 20 Consiglieri, scelti tra gli alunni della
Scuola secondaria di primo grado “Arnolfo di Cambio”.
2.
L’elezione del Consiglio si effettua con il sistema maggioritario secondo le modalità
appresso riportate.
3.
Il Sindaco viene eletto in seno al Consiglio Comunale nella sua seduta di insediamento dopo
la verifica dei risultati elettorali.
4.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni decorrenti dalla data di nomina
del Sindaco.
Art. 5
Commissione Elettorale e Campagna elettorale
1. Le funzioni della Commissione Elettorale sono svolte dalla Commissione Regolamento istituita
presso la Scuola media Statale “A. di Cambio”. Della prima non potranno comunque far parte gli
alunni nominati nella seconda che intendano candidarsi alla carica di Consigliere.
2. La Commissione Elettorale nel periodo compreso fra il 1° ed il 20 del mese di novembre indice
un’assemblea dei rappresentanti degli alunni con lo scopo di sensibilizzare la popolazione scolastica
alle elezioni.
3. Nel periodo compreso fra il 20 novembre ed il 5 dicembre la Commissione Elettorale raccoglie le
candidature acquisendo,oltre al nome e cognome del candidato consigliere, una bozza di
programma comprendente il nome, il simbolo, lo slogan ed una sintesi degli argomenti dei quali
intenderà occuparsi.
4. La Commissione elettorale ha altresì il compito di predisporre la scheda dei candidati alla carica
di Consigliere compilando un elenco in ordine alfabetico.
5. Sono ammessi a votare, nonché ad essere candidati, i ragazzi frequentanti le classi I, II e III della
Scuola secondaria di primo grado “A. di Cambio” di Colle di Val D’Elsa.
6. La scuola metterà a disposizione almeno un locale per l’affissione delle candidature.
7. Dal 5 al 15 dicembre si svolgerà la campagna elettorale all’interno della scuola.
8. Ciascun candidato potrà usufruire della collaborazione di compagni che non si candidano, o che
si candidano con programmi affini ma che comunque dovranno apparire sulla scheda in modo
chiaramente differenziato.
Art. 6
Votazioni
1. Le elezioni si svolgeranno entro il 20 dicembre, in orario scolastico, scaglionando l’accesso al
seggio per sezioni.
2. Il seggio sarà allestito presso la Scuola Media “A. di Cambio” di Colle di Val D’Elsa.
3. Il seggio è composto da:
n. 4 alunni (uno con funzioni di Presidente, uno con funzioni di Segretario, gli altri due con funzioni
di scrutatore) nominati dalla Commissione Elettorale;
n. 1 insegnante con compiti coordinamento e controllo.
E’ possibile allestire uno o due seggi, secondo necessità, variando il numero degli alunni.
4. L’elettore potrà esprimere al massimo due preferenze, facendo una croce accanto al nomesimbolo dei candidati.

Art. 7
Esiti della votazione - Elezione del Sindaco, del Vice Sindaco, della Giunta e del Segretario 1. Formeranno il CCR i 20 ragazzi della scuola secondaria di primo grado “A. di Cambio” di Colle
di Val D’Elsa che avranno ottenuto più voti.
2. Nella sua prima seduta, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati
elettorali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, fatte le necessarie verifiche sulla correttezza degli atti
di votazione, procede alla elezione del Sindaco a scrutinio segreto.
3. Presiede la prima seduta del CCR e fino alla elezione del Sindaco, il Consigliere che ha ottenuto
nelle votazioni il maggior numero di voti.
4. Una volta eletto il Sindaco entra in carica immediatamente e seduta stante procede alla nomina
del Vice Sindaco, della Giunta con componenti scelti anche fra i Consiglieri, e del Segretario con
funzioni di verbalizzante delle sedute e delle decisioni degli organi.
5. La nomina è immediatamente operativa.
6. In caso di decadenza di un Consigliere o del Sindaco per perdita dei diritti di elettorato attivo,
subentrerà al suo posto l’immediato successore più votato in ciascuna elezione il quale durerà in
carica per la restante durata del mandato.
Art. 8
Funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi
1. Il CCR potrà riunirsi nella Scuola secondaria di primo grado “A. di Cambio” (Aula Magna) o in
locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
2. Le riunioni avranno luogo a intervalli bimestrali. La prima riunione si svolgerà entro 30 giorni
dalla pubblicazione dei risultati elettorali e, in questa occasione, oltre a quanto indicato al
precedente art. 7, verrà compilato il calendario delle riunioni per tutto l’anno scolastico.
Il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale dei ragazzi possono essere invitati a partecipare
alle sedute del Consiglio Comunale degli adulti in caso di trattazione, da parte di quest’ultimo, di
argomenti ricompresi fra quelli elencati al precedente art. 3 ed in tutti i casi in cui l’argomento
trattato è proposto dal Consiglio dei Ragazzi.
ART. 9
Limiti Finanziari
1. L’Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione provvederà alla
creazione di uno specifico stanziamento di fondi per l’attuazione del presente Regolamento e degli
atti conseguenti.
2. La realizzazione delle proposte e dei progetti suggeriti dal CCR trovano copertura finanziaria nei
limiti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione del Comune di Colle di Val D’Elsa.
ART. 10 - Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo
della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale di Colle di Val D’Elsa.

