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Art. 1 - Finalità
1. L’Amministrazione comunale istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi (in
seguito C.C.R.) con la precisa finalità di contribuire alla formazione di cittadini
liberi e responsabili, capaci di dare un apporto positivo e costruttivo alla scelte
amministrative a livello locale
2. Il C.C.R. è un luogo dove i ragazzi eletti si riuniscono, sulla base di una regolare
convocazione, per confrontarsi e discutere su argomenti di interesse collettivo e
per elaborare proposte concrete, che esprimano il loro punto di vista e la loro
sensibilità
Art. 2 - Obiettivi
1. L’obiettivo principale del C.C.R. è quello di far vivere ai ragazzi una concreta
esperienza educativa di cittadinanza attiva, rendendoli partecipi e protagonisti
della vita democratica del territorio attraverso il diretto coinvolgimento nelle
scelte che li riguardano.
2. Il C.C.R. rappresenta uno strumento di comunicazione tra ragazzi e Comune.
Per il suo tramite, i ragazzi potranno infatti svolgere un ruolo propositivo nei
confronti degli organi comunali, sulle scelte che li riguardano.
Art. 3 – Campi di applicazione
1. Il C.C.R. esercita la sua attività nelle seguenti materie:
a) Sport, ragazzi e tempo libero
b) Scuola, cultura e solidarietà
c) Ambiente e territorio
2. Ognuna delle predette aree tematiche viene affidata ad una Commissione di
lavoro consiliare, convocate e presiedute dall’Assessore di riferimento.
Art. 4 - Composizione e durata
1. Il C.C.R. viene ad identificarsi nel collegio formato dai rappresentanti di tutte
le classi della scuola secondaria statale di primo grado di Concesio, nelle due
articolazioni costituite dai plessi di S. Andrea e S.Vigilio.
2. Il numero dei consiglieri per classe è stabilito per ogni mandato da un atto del
Sindaco del Comune, sentito l’organo di tutoraggio al quale è demandata la
raccolta e la verifica delle adesioni delle singole classi.
3. Il C.C.R. dura in carica un anno scolastico.
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Art. 5 - Elezione del Consiglio Comunale Dei Ragazzi
Ogni classe aderente deve individuare i propri rappresentanti. In caso. In caso
di dimissioni, decadenza o per trasferimento ad altra scuola, i consiglieri sono
sostituiti dai primi non eletti della stessa classe..
Ogni alunno ha accesso al voto attivo e passivo.
Ogni alunno può esprimere due preferenze con al massimo una per genere;
risultano eletti gli alunni che hanno conseguito il più alto numero di
preferenze.
I risultati delle elezioni vengono esposti all’albo della scuola e comunicati
all’Amministrazione comunale con atto formale del Dirigente scolastico. Il
Presidente del Consiglio Comunale proclama i risultati delle elezioni ed insedia
ufficialmente il C.C.R.
Le prime due sedute del CCR sono convocate dal Presidente del Consiglio
Comunale
Successivamente alla prima seduta di presentazione del C.C.R., nel corso della
seconda seduta si procede alla elezione del Presidente del Consiglio comunale
dei ragazzi, del Sindaco dei Ragazzi, della Giunta dei Ragazzi e vengono
costituite le Commissioni consiliari.

Art. 6 - Funzioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi
1. Il C.C.R. ha un ruolo propositivo e consultivo in relazione alle materie
specificate dall’articolo 3
2. La funzione propositiva si realizza nella elaborazione di proposte o di
suggerimenti, regolarmente approvati a maggioranza dall’assemblea, e
trasmesse per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale che provvederà ad
informare il Sindaco, la Giunta Comunale ed i Capigruppo Consiliari.
3. L’Amministrazione comunale può presentare al C.C.R. progetti e proposte sulle
materie di cui all’art. 3 chiedendo un parere.
Art. 7 - Finanziamento del C.C.R.
Le azioni ed i progetti proposti dal C.C.R. potranno essere finanziate dalla Giunta
Comunale, con proprio atto, nell’ambito delle ordinarie risorse economiche
disponibili.
Art.8- Le Commissioni Consiliari
1. Il C.C.R elabora e realizza il proprio programma articolandosi in tre
commissioni di lavoro sulla base delle aree tematiche di cui l’art. 3
2. Ogni consigliere può essere eletto in una sola delle tre Commissioni
3. Il C.C.R procederà alla nomina rispettando, per quanto possibile, le preferenze
eventualmente espresse dai singoli Consiglieri.
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Art. 9 - Attribuzioni Del Consiglio Comunale Dei Ragazzi
Al C.C.R. compete :
a) eleggere, al proprio interno, il Presidente del CCR, il Sindaco dei ragazzi ed i
componenti della Giunta comunale dei ragazzi; spetta al Sindaco dei
ragazzi, poi, scegliere all’interno della Giunta comunale dei ragazzi il Vice
Sindaco dei ragazzi e la conseguente attribuzione delle deleghe;
b) discutere e approvare progetti ed azioni;
c) procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, nonché dei Consiglieri
decaduti;
d) esprimere pareri, se richiesti, da parte dell’Amministrazione comunale.
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Art. 10- Il Funzionamento del Consiglio Comunale Dei Ragazzi
La convocazione del C.C.R. ed i punti da inserire all’ordine del giorno sono
stabiliti dal Presidente del Consiglio comunale dei ragazzi.
L’ordine del giorno, con l’avviso di convocazione del C.C.R., deve essere
consegnato direttamente ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data
fissata per l’adunanza consiliare. La seduta si tiene nella sala consiliare del
Comune di Concesio o in altro luogo fissato di comune intesa con il Sindaco del
Comune
Il C.C.R., presieduto dal Presidente del Consiglio comunale dei Ragazzi, si
riunisce in orario extrascolastico almeno una volta ogni tre mesi.
Le sedute del C.C.R. sono pubbliche e della convocazione va dato preventivo
avviso alla cittadinanza
Le sedute del C.C.R. sono valide se è presente la maggioranza dei suoi
componenti.
Il C.C.R. adotta le proprie deliberazioni mediante votazione palese, per alzata
di mano. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso
di parità prevale il voto del Sindaco.
Copia delle deliberazioni assunte dal C.C.R. dovrà essere affissa per 15 giorni
consecutivi sia sul sito Internet del comune di Concesio che su quello
dell’Istituto Comprensivo di Concesio. Gli originali saranno trasmessi al
Presidente del Consiglio Comunale per essere conservati agli atti
dell’Amministrazione comunale.

Art. 11 - Il Comportamento dei Consiglieri
1. Il Consigliere che vorrà prendere parola in sede di C.C.R. dovrà segnalarlo alzando
la mano.
2. Il Consigliere è tenuto, nel corso delle sedute del C.C.R., a mantenere un rapporto di
correttezza ed educazione. Il Presidente dei ragazzi ha la facoltà di allontanarlo
dall’aula in caso di comportamento reiteratamente scorretto.
3. I Consiglieri hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle sedute del C.C.R..
In caso di assenza, devono comunicarne per iscritto il motivo prima della
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seduta. Dopo un numero di assenze ingiustificate alle sedute del C.C.R. pari a
tre consecutive sommando quelle di Consiglio e Commissione, Iil Consigliere
verrà dichiarato decaduto, con deliberazione del C.C.R.
Art.12 Presidente del Consiglio Comunale Ragazzi
Il Presidente dei ragazzi svolge e seguenti funzioni:
a) convoca il C.C.R. e lo presiede in qualità di oratore ufficiale. Dirige la discussione e
l’ordine dei lavori;
b) firma gli atti deliberati dalla C.C.R. unitamente al Segretario dei ragazzi;
Art. 13 - Il Segretario Del Consiglio Comunale Dei Ragazzi
1. Le funzioni di Segretario del C.C.R. e della Giunta comunale dei ragazzi vengono
svolte da un Consigliere dei ragazzi nominato dal Sindaco dei ragazzi (scelto non tra i
componenti della Giunta comunale dei ragazzi).
2. Il Segretario del C.C.R.,ha il compito di :
a) coadiuvare il Presidente dei ragazzi nella gestione della seduta;
b) registrare le presenze ed i motivi delle assenze;
c) verbalizzare, con resoconto sommario, quanto deliberato dal C.C.R.;
d) trasmettere gli originali delle deliberazioni al Presidente del Consiglio Comunale
di Concesio ed al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Concesio entro quindici
giorni dall’adozione;
Art. 14 - Il Sindaco Dei Ragazzi
1. Il Sindaco dei ragazzi svolge le seguenti funzioni:
a) fa promessa formale di agire nel rispetto delle leggi e della Costituzione di fronte al
Sindaco del Comune prima di assumere le proprie funzioni;
b) propone al Sindaco del Comune di Concesio i progetti elaborati dal C.C.R. al fine
della loro eventuale realizzazione;
c) può chiedere la presenza del Sindaco o degli assessori del Comune di Concesio ai
lavori del Consiglio comunale e della Giunta comunale dei ragazzi
2. Il Sindaco rappresenta il C.C.R. a tutti gli effetti ed indossa una fascia tricolore nelle
cerimonie ufficiali alle quali presenzia a fianco del Sindaco del Comune, quando
richiesto da quest’ultimo.
Art. 15 – La Giunta Comunale Dei Ragazzi
La Giunta Comunale dei Ragazzi si riunisce nella sala consiliare del Comune di
Concesio o in altro luogo fissato di comune intesa con il Sindaco del Comune, quando
lo ritiene opportuno o necessario in orario extrascolastico, per discutere e proporre gli
argomenti da sottoporre all’attenzione del C.C.R.
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Art. 16 - Elezione del Presidente Dei Ragazzi, Del Sindaco, Del Vice Sindaco e della
Giunta Comunale Dei Ragazzi
1. Il Presidente dei ragazzi e Sindaco dei ragazzi è eletto dal C.C.R. con voto
segreto con elezioni separate iniziando con l’elezione del Presidente dei
ragazzi. Viene eletto Sindaco dei ragazzi il candidato che riceve almeno i 2/3
dei voti alla prima e seconda votazione. Dalla terza votazione è richiesta la
maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea.
2. Il Vice Sindaco dei ragazzi è indicato dal Sindaco dei ragazzi tra i membri della
Giunta eletti dal Consiglio comunale dei ragazzi e deve necessariamente
appartenere al plesso scolastico diverso dal plesso di appartenenza del Sindaco
dei ragazzi. Il Vicesindaco dei ragazzi svolge le funzioni generali di
coordinamento e controllo che gli verranno delegate dal Sindaco dei ragazzi.
Inoltre sostituisce il Sindaco dei ragazzi in tutte le funzioni, in caso di assenza o
impedimento.
3. I membri della Giunta dei ragazzi sono tre e vengono eletti con voto segreto dal
C.C.R.. Ogni Consigliere esprime, durante la votazione, una sola preferenza.
Risultano eletti i tre che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti
prevale il più anziano in età.
Art. 17– Azioni di Tutoraggio
1. Al fine di corrispondere pienamente alle sue finalità educative, il C.C.R. sarà
assistito nelle sue azioni e riunioni da un organo di tutoraggio, composto da tre
membri di cui uno nominato dal Sindaco del Comune di Concesio, uno dal
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Concesio e uno individuato
tra le agenzie educative del territorio.
2. L’organo di tutoraggio ha compiti di stimolo e guida nell’impostazione e
realizzazione dei progetti nonché ha il ruolo di facilitatore dei processi, di
mediatore dei conflitti e di collegamento tra Scuola, Comune, ragazzi e
territorio.
Art. 18 - Diffusione del Regolamento
1. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio del Comune di Concesio, il
presente Regolamento sarà consegnato in copia ad ognuna delle classi della
Scuola secondaria statale di 1° grado di Concesio per essere affisso in ogni aula
e, soprattutto, illustrato agli alunni a cura degli Insegnanti coordinatori di
classe.
2. Copia del Regolamento sarà inserita nel sito Internet del Comune di Concesio
affinché ognuno in qualsiasi momento ne possa prendere visione e conoscenza.
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