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COMUNE DI SAMATZAI
Premessa
Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi (CCRR) del Comune di Samatzai si
configura come un istituto partecipativo rivolto ai giovani del territorio comunale. Esso si
prefigge di contribuire all’educazione civile e democratica dei ragazzi in modo apartitico e
in linea con gli obiettivi riconducibili alla Scuola.
Art.1.
Finalità
Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze (CCRR) mira al coinvolgimento diretto
dei giovani nella vita del proprio territorio attraverso una partecipazione attiva degli stessi.
IL CCRR rappresenta un luogo reale di scambio, di proposta e di riflessione nell’ambito del
quale i ragazzi potranno essere i protagonisti della vita del Paese oltreché la sede in cui i
suddetti potranno attivarsi in vista di una loro assunzione di responsabilità più consapevole
in età adulta.
La familiarizzazione con la vita pubblica e politica può costituire anche in un’ottica
preventiva delle devianze un’opportunità di crescita socio-culturale dei giovani, un modo
per contenere il disagio e per favorire la maturità individuale e relazionale.
L’istituzione del CCRR si propone in sintesi di:
rendere maggiormente palesi e far conoscere agli adulti i bisogni dei ragazzi;
imparare a collaborare a livello intergenerazionale e Istituzionale;
implementare la coscienza civica dei giovani;
sviluppare il senso di appartenenza alla Comunità.
Art 2.
Funzioni
Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi ha funzioni propositive e consultive in
materia di: pubblica istruzione, politica ambientale, sport, tempo libero, cultura e
spettacolo, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con associazionismo.
L’organismo di cui sopra esercita le funzioni propositive e consultive nei confronti
dell’Amministrazione Comunale attraverso atti deliberativi contenenti pareri, proposte e
istanze nelle materie di competenza succitate.
Per garantire la facilitazione e l’esplicazione delle stesse, l’Amministrazione Comunale può
prevedere nel bilancio comunale una voce di spesa atta a finanziare le attività del CCRR.
Art.3
Composizione
Il CCRR sarà composto dal Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi e da 12 membri eletti tra
gli iscritti alle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria e alle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola
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Secondaria di I grado.
È proclamato eletto Sindaco del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi il
candidato che ottiene il maggior numero di voti.
I Consiglieri eletti saranno quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti di
preferenza; in caso di parità di voti verrà eletto il candidato più anziano di età.
Art. 4
Gruppi di lavoro (o Commissioni Consiliari)
Per garantire una maggiore efficienza il CCRR può organizzarsi in gruppi di lavoro (o
commissioni consiliari) sulle diverse materie di competenza del Consiglio illustrate all’art.2.
I gruppi di lavoro elaborano idee e proposte che saranno avanzate poi al CCRR e
sottoposte ad approvazione.
I gruppi di lavoro saranno costituiti indicativamente da 3 Consiglieri ciascuno e ogni
gruppo può nominare un rappresentante (capogruppo) il quale si interfaccia con il Sindaco
delle Ragazze e dei Ragazzi per programmare nel migliore dei modi gli argomenti da
presentare al CCRR.
Art 5.
Facilitatori
Al fine di agevolare e supportare i lavori del CCRR, Il Sindaco del CCR e la Giunta
potranno avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, dei seguenti supporti:

il Sindaco o l’Assessore alla P.I.;

il Dirigente Scolastico

un docente della Scuola Secondaria di primo grado;

un docente della Scuola Primaria;

Consiglieri Comunali (uno per ciascun gruppo Consiliare)
I facilitatori affiancheranno e stimoleranno i ragazzi lasciando ad essi ampi spazi di
autonomia operativa e propositiva. Nello specifico essi si rapporteranno con il CCR nella
gestione delle sedute del Consiglio (convocazioni, pubblicità, verbalizzazione, ecc).
Art 6.
Elettori ed eletti
Potranno eleggere il CCRR tutti gli iscritti alla scuola primaria e secondaria di I grado del
Comune di Samatzai.
Alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi possono
essere eletti i frequentanti delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria e le classi 1^, 2^ e
3^ della Scuola Secondaria di I grado.
Il mandato sarà gratuito e durerà un anno o fino a che non verranno svolte nuove elezioni.
Art 7.
Presentazione delle candidature
La candidatura alla carica di Sindaco del CCRR è collegata ad una lista di 12 candidati
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alla carica di Consigliere delle Ragazze e dei Ragazzi. Tutti candidati devono dichiarare
l’accettazione su apposito modulo predisposto dalla Scuola. La presentazione della lista
deve essere firmata da 10 elettori presentatori. Nessun elettore può sottoscrivere più di
una dichiarazione di presentazione di lista.
Le candidature sono presentate al Dirigente scolastico tra il 10° e il 5° giorno antecedente
la data delle elezioni e devono garantire un’equilibrata rappresentanza tra generi (maschio
e femmina) e sono corredate di un programma elettorale. Per la designazione delle
candidature alla carica di Sindaco e Consigliere si dovranno eventualmente svolgere
elezioni primarie gestite dalla scuola primaria e secondaria di I grado. Al fine di
promuovere il confronto tra ragazze e ragazzi verranno convocate una o più assemblee
coordinate da due insegnanti delegati dal Dirigente scolastico.
Art 8
Data elezioni, costituzione seggi e votazione
Le elezioni sono indette di norma nel mese di ottobre.
Il Sindaco del Comune di Samatzai d’intesa con il Dirigente scolastico fissa la data e l’ora
in cui le stesse devono tenersi. La data è resa nota con almeno 15 giorni di anticipo
mediante affissione di apposito manifesto in ogni ordine di scuola e nella sede del
Comune di Samatzai. Presso la scuola primaria e secondaria di I grado viene costituito un
seggio organizzato autonomamente dalla scuola. Qualora dovessero insorgere difficoltà
legate ad impossibilità di costituzione dei seggi nella Scuola, il diritto di voto viene
esercitato nei locali appositamente individuati dal Sindaco del Comune di Samatzai. I
candidati alle elezioni non possono essere designati componenti dei seggi, questi ultimi
saranno indicati dai docenti facilitatori.
Le operazioni di spoglio delle schede iniziano con orario prestabilito dal Sindaco d’intesa
con il Dirigente scolastico alla fine della votazione. Al termine delle stesse il materiale
viene depositato presso la segreteria della Scuola e il verbale delle operazioni sarà
trasmesso al Comune di Samatzai.
Art. 9
Modalità di espressione del voto
Ogni elettore potrà votare con apposita scheda barrando con una croce un solo nome dei
candidati alla carica di Sindaco ed eventualmente indicando la doppia preferenza di
genere, con possibilità di esprimere due preferenze riguardanti i candidati consiglieri di
sesso diverso appartenenti alla stessa lista.
Il voto di ciascun elettore è segreto e le schede non dovranno riportare segni di
riconoscimento o non pertinenti.
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Art. 10
Composizione della Giunta
Una volta eletto il Sindaco verrà definito anche il Consiglio: alla lista che appoggia il
Sindaco eletto andranno i due terzi dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno
distribuiti proporzionalmente tra le altre liste, con il sistema di ripartizione utilizzato per le
elezioni comunali.
La Giunta è nominata dal Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi nella prima riunione del
Consiglio. È costituita da quattro componenti, eletti tra i Consiglieri, di cui uno della Scuola
Primaria e tre della Scuola Secondaria di Primo Grado.
I quattro Consiglieri nominati avranno carica di Assessore e potranno occuparsi delle
materie elencate nell’art. 2, proponendo e discutendo gli argomenti da sottoporre
all’attenzione e al dibattito del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
Art. 11
Insediamento
Il Sindaco del Comune di Samatzai, entro 45 giorni dall’esito delle elezioni convocherà una
seduta straordinaria del Consiglio Comunale, proclamerà ufficialmente la costituzione del
Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e consegnerà al neo Sindaco la fascia
tricolore che sarà indossata nelle cerimonie ufficiali alla quali presenzia.
Il neo Sindaco del CCRR presta formale giuramento al Sindaco del Comune
Art. 12
Convocazione e sedute del CCRR
Il CCRR è convocato dal Sindaco delle ragazze e dei ragazzi ogni qualvolta si profili la
necessità di trattare argomenti rientranti nella competenza dello stesso. La presidenza
delle sedute è assunta dal Sindaco del CCRR e, ove questi ne sia impedito, dal
Consigliere che ha ottenuto il maggior numero dei voti.
Le sedute sono convocate dal CCRR con lettera personale a Ciascun Consigliere recapita
a mano e contenente l’ordine del giorno cinque giorni prima delle stesse. L’avviso dovrà
altresì comprendere la data, il luogo e l’orario della convocazione. Per conoscenza copia
della convocazione è trasmessa al Sindaco del Comune di Samatzai e alla Segreteria
della Scuola entro il quinto giorno antecedente la seduta del CCRR. Delle convocazioni
del CCRR viene inviata apposita comunicazione a cura del Comune di Samatzai ai
Consiglieri del Comune di Samatzai almeno tre giorni prima della stessa.
La riunione del CCRR è comunicata alla cittadinanza a cura del Comune in modo da
favorirne la presenza.
Il Sindaco del CCRR richiede con nota scritta al Sindaco del Comune almeno dieci giorni
prima di ogni seduta la concessione dei locali comunali idonei allo svolgimento delle
sedute del CCRR.
In alternativa le sedute potranno svolgersi nei locali scolastici.
Le sedute del CCRR sono pubbliche ma nessuno degli spettatori potrà intervenire durante
la discussione. Ad esse possono partecipare senza diritto di voto i facilitatori.
Nella prima seduta il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze comunica il nominativo del
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Vicesindaco del CCRR (la carica di Vicesindaco sarà attribuita al Consigliere che ha
ottenuto il maggior numero dei voti di preferenza).
Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e si rinviano
nel caso in cui manchi il numero legale, le decisioni vengono adottate con la maggioranza
dei presenti.
Art. 13
Verbalizzazioni
Le sedute del CCRR sono verbalizzate da un docente nominato a rotazione dal Sindaco
delle Ragazze e dei Ragazzi. Le decisioni adottate dal CCRR sotto forma di proposte o
pareri sono sottoposte all’Amministrazione Comunale che formula risposte per iscritto
circa le questioni presentate.
Art. 14
Il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi
Il Sindaco del CCRR coadiuvato dai facilitatori:

Presiede e convoca le sedute del CCRR.

Provvede al proficuo funzionamento del CCRR.

Relaziona a fine mandato al Sindaco del Comune di Samatzai sul lavoro svolto.
Art. 15
I Consiglieri del CCRR
I Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio e ai lavori delle Commissioni Consiliari.
Art. 16
Decadenza e Dimissioni
Nel caso in cui un Consigliere non partecipi per un numero di almeno cinque sedute del
CCRR senza debita giustificazione, viene considerato decaduto e si provvede alla surroga
dello stesso con il primo dei non eletti della stessa lista.
Nel corso del mandato si potrà provvedere, altresì, alla surroga dei Consiglieri dimissionari
con i candidati che nella medesima lista hanno riportato il maggior numero di preferenze
dopo gli eletti.
Art. 17
Scioglimento del CCRR
Lo scioglimento anticipato del CCRR è previsto qualora non si riesca a procedere alla
surroga dei Consiglieri. Il Consiglio Comunale di Samatzai può votare lo scioglimento del
CCRR qualora venisse meno quanto riportato in premessa e nel caso in cui si
verificassero situazioni incompatibili con la serenità della collettività.
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Art. 18
Rapporti Scuola-Comune
Nel pieno rispetto delle autonomie ciascuna delle parti (Istituzione scolastica e Comune)
Sindaco e Dirigente Scolastico o delegati potranno interfacciarsi per ogni esigenza
connessa alla realizzazione del progetto formativo secondo le modalità che riterranno più
opportune.
Gli insegnanti aiuteranno gli alunni ad elaborare, attraverso approfondimenti tematici,
proposte, progetti e programmi che troveranno nella Giunta e nel Consiglio Comunale dei
Ragazzi il momento di sintesi e di proposta al Consiglio Comunale degli adulti.
L’amministrazione Comunale collaborerà affinché il progetto in questione possa
concretizzarsi sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.
Art 19
Disposizioni finali
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla data di esecutività
dell’atto deliberativo di approvazione.

