COMUNE DI RIVALBA
Provincia di Torino
CAP 10090

TEL. 011/9604527
FAX 011/9816900
Via Roma 1 – 10090 RIVALBA (TO)

REGOLAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI DI RIVALBA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2011

OBIETTIVI

1) Promozione di una coscienza civica e perseguimento per tappe di maturità
individuali e collettive
2) Conoscenza dell’importanza del bene comune ed acquisizione del concetto di a
salvaguardia del patrimonio collettivo
3) Partecipazione attiva alla vita sociale della collettività
4) Sviluppo di una coscienza critica
5) Ricerca del confronto all’interno del gruppo e apprendimento della gestione
dei conflitti
6) Sviluppo del senso di uguaglianza, democrazia e giustizia.
ENTI E PERSONE COINVOLTE
1) Comune
2) Scuola
3) Varie (ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ECC…)
ETA’
Alunni della Scuola Elementare di Rivalba (classi IV e V), residenti a Rivalba fino ai
15 compiuti.
DURATA
Due anni dall’elezione
FASI DEL PROGETTO
1) Presentazione alle famiglie ed ai ragazzi
2) Formazione delle liste elettorali
3) Stesura da parte delle stesse di:
-

un logo
una denominazione
un progetto da realizzare nei due anni (1500€ all’anno)
un programma più generale

4) Presentazione al responsabile del materiale cartaceo
5) Campagna elettorale
6) Elezioni
7) Insediamento ed attivazione
VALORE E FUNZIONE DEL REGOLAMENTO
Gli articoli di questo regolamento per il corretto funzionamento del CCR hanno lo
scopo di far conoscere a tutti i consiglieri i loro diritti di intervento e di iniziativa
durante le sedute del Consiglio e di disciplinare l’andamento dei lavori del
Consiglio stesso. Una copia di detto Regolamento dovrà essere presente in sala
durante i Consigli Ufficiali.
o Art. 1 – Composizione del CCR
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (in seguito denominato CCR) è composto di
minimo 3 consiglieri ed un Sindaco, eletti direttamente dai ragazzi di Rivalba (per la
Maggioranza).
Sono eleggibili solo gli alunni della V elementare ed i residenti fino ai 17 anni.
Il Sindaco dei ragazzi nomina la Giunta dei Ragazzi ed all’interno di essa il suo Vice
che lo sostituirà a tutti gli effetti, in caso di assenza.
Art.2 – Durata del mandato
Il CCR resta in carica due anni. Il Sindaco può effettuare un solo mandato.
Art.3 – Competenze
Il CCR rappresenta la collettività dei ragazzi del Comune. Concorre a determinare
l’indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza. Vigila
al fine di verificare l’esecuzione delle decisioni adottate.
Le materie di competenza del CCR sono le seguenti:
 ATTIVITA’ DEL TEMPO LIBERO
 ATTIVITA’ CULTURALI
 ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’AMBIENTE E QUALITA’
DELLA VITA
 ATTIVITA’ SPORTIVE
 PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI

Art.4 – Competenze del Sindaco dei Ragazzi
Il Sindaco del CCR rappresenta il Consiglio Com. dei Ragazzi e la Comunità dei
ragazzi di Rivalba.
Prima di assumere le sue funzioni, fa la promessa formale di fronte al Sindaco del
Comune.
Il Sindaco del CCR presenzia nelle cerimonie ufficiali congiuntamente al Sindaco
del Comune.
Il Sindaco del CCR convoca il Consiglio e la Giunta, fissa l’Ordine del Giorno e le
date delle riunioni.
Durante le sedute ufficiali del CCR il suo compito è quello di:
 Presiedere la seduta
 Illustrare gli argomenti all’ordine del giorno
 Moderare i momenti di discussione
 Fare l’appello
 Comunicare i nomi degli assenti al Consiglio

Art.5 – Competenze e composizione della Giunta
La Giunta dei Ragazzi è composta da 4 assessori più il Sindaco.
Essi sono nominati dal Sindaco tra i Consiglieri eletti nella propria lista o anche al di
fuori di essa.
La Giunta del CCR collabora con il Sindaco ed opera per l’esecuzione ed il controllo
dell’iter delle deliberazioni del CCR e per l’attuazione dei progetti da esso approvati.
La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del CCR.
La Giunta relaziona al CCR rispetto all’attività svolta in occasione delle sedute
consiliari.
Art. 6 – Funzionamento
Il CCR può avvalersi di apposite COMMISSIONI o gruppi di lavoro APERTI A
TUTTI, nominati dal Consiglio stesso, su segnalazione del Sindaco dei Ragazzi o del
responsabile adulto.

Dette Commissioni lavoreranno per materia di competenza o su singoli progetti su
iniziativa del CCR.
Art. 7 – Sedute
Le sedute sono pubbliche, sono presiedute dal Sindaco dei Ragazzi o, in caso di sua
assenza, dal Vice sindaco.
Le funzioni del Segretario sono svolte da un Consigliere-segretario eletto dai
Consiglieri stessi durante la prima seduta ufficiale e scriverà i verbali durante le
sedute. In caso di necessità potrà essere aiutato dal Segretario Comunale.
Ai CCR può partecipare di diritto il Sindaco del Comune e il responsabile,
coadiuvato dal coordinatore.
Il CCR può decidere di far partecipare alle proprie sedute altri membri della Giunta,
del Consiglio del Comune o altri Funzionari comunali competenti le materie discusse.
Normalmente si riunisce una volta al mese. Copia della convocazione del CCR sarà
spedita al Sindaco.
Art. 8 – Numero legale
Per essere valida la seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei
Consiglieri, Sindaco escluso.
Art. 9 – Assenze
I Consiglieri ed il Sindaco devono segnalare al Segretario l’eventuale assenza
PRIMA del Consiglio. Il Consigliere decade dopo due assenze ingiustificate.
Art. 10 – Modalità di intervento
Il Consigliere che vuole intervenire alza la mano e chiede al Segretario od al
Sindaco. (max 7 minuti ciascuno)
Art. 11 – Modalità di votazione
La votazione in Consiglio avviene attraverso il voto palese (con alzata di mano) con i
termini:
favorevole
contrario
astenuto

Art. 12 – Comportamento
Il Consigliere è tenuto nel corso del CCR a mantenere un rapporto di correttezza ed
educazione nei confronti degli altri e del pubblico. Dopo tre richiami ufficiali nel
corso della stessa seduta gli verrà tolto d’ufficio il diritto alla parola.
Art. 13 – Rapporti con gli adulti
Copia dei verbali del CCR saranno inviati al Sindaco del Comune al fine di trarre
eventuale impulso per l’attività amministrativa locale.
Art. 14 – Integrazioni
Ogni anno si possono prevedere eventuali integrazioni al presente Regolamento in
base alle esigenze organizzative del CCR.

REGOLE PER LE ELEZIONI DEL CCR

LE ELEZIONI DEL CCR AVVENGONO SULLA BASE DI MICROPROGETTI
ELABORATI DAI RAGAZZI STESSI

LISTE

I ragazzi che aderiscono devono produrre proprie liste in piena autonomia e libertà.

Potranno essere candidati solo gli alunni di V elem. di Rivalba ed i residenti
minorenni.

Ciascuna lista deve essere composta da almeno 4 persone (compreso il candidato
Sindaco), massimo 16.

Le adesioni devono essere firmate dai genitori.

Ad ogni lista è abbinato il nome del Candidato alla carica di Sindaco.

SIMBOLI E PROGRAMMI ELETTORALI

Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno tre elettori.
Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
Ogni lista deve essere riconoscibile attraverso un proprio logo (simbolo)
Il simbolo dovrà essere originale, ideato e realizzato in assoluta libertà dai ragazzi.
I progetti dovranno essere realizzati anche, ma soprattutto con il concorso dei ragazzi.

Le liste saranno consegnate nei giorni convenuti e la Commissione del Comune
redigerà, dopo analisi delle stesse ed eventuali commenti, aggiunte e riesame, un
verbale di accettazione e conformità.

COMMISSIONE ELETTORALE

E’ formata da:
-

Il coordinatore responsabile del progetto

-

L’eventuale aiuto coordinatore

-

Funzionario del Comune

-

Segretario Comunale

-

Sindaco del Comune

-

Elaborazione del cronoprogramma

-

Controllo e verifica dei programmi

-

Vigilanza sul corretto svolgimento della campagna elettorale

-

Vigilanza sul corretto svolgimento delle elezioni

-

Predisposizione dei materiali di voto

-

Convalida delle elezioni con verbale

-

Dirimere
eventuali
INAPPELLABILE

Compiti:

controversie

CAMPAGNA ELETTORALE

La campagna non dovrà superare i 15 giorni.
La scuola deve garantire massima diffusione.

sorte

con

GIUDIZIO

Ogni lista può trovare momenti di divulgazione propri, sia all’interno, che all’esterno
delle scuole d’appartenenza.
E’ possibile affiggere in Comune, a scuola e in giro per il Paese, una copia del
progetto.

ELEZIONI

-

Le elezioni avranno luogo presso i locali della Scuola elementare,
previo consenso del Dirigente scolastico.

-

La data e l’orario sono stabiliti dalla Commissione.

-

Le operazioni di scrutinio saranno pubbliche ed alle quali potrà assistere
un rappresentante di lista per ciascun gruppo candidato.

-

La sezione elettorale è composta da:
•

Responsabile

•

Aiuto coordinatore

•

Scrutatori (anche della classe IV)

ESPRESSIONE DEL VOTO

Il voto si esprime con una croce sul simbolo della lista.
Ogni elettore può esprimere una preferenza scrivendo il nominativo del candidato
prescelto.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La lista che ottiene più voti risulterà vincitrice delle elezioni ed avrà diritto a
consiglieri in base alle preferenze ottenute.
In caso di parità o mancanza di preferenze personali i seggi saranno assegnati in base
all’ordine di iscrizione alla lista stessa.

Nel caso di parità o di mancanza di preferenze personali i seggi saranno assegnati in
base all’ordine di iscrizione alla lista stessa. Nel caso che per la parità di voti tra due
o più liste, non si possa proclamare un vincitore procederà al ballottaggio ad una
settimana di distanza. In caso di ulteriore parità, viene eletto il candidato più giovane
d’età.
Diventerà Sindaco dei ragazzi il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di
voti.
I seggi restanti saranno assegnati con i seguenti criteri:
- Di diritto ai candidati sindaco delle liste escluse in base al numero dei voti ottenuti.

- I seggi restanti saranno ripartiti proporzionalmente fra le altre liste, con esclusione
della vincitrice. A tal fine si divide la cifra elettorale (voti ottenuti) di ciascuna lista
successivamente per 1,2,3,4… sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare
e quindi si scelgono, tra i quoziente così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello
dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista
ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito
alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per
sorteggio.
I Consiglieri non eletti affluiranno ad una lista di riserva dalla quale verranno
ripescati per eventuali sostituzioni ed AVRANNO PARI DIRITTO AD ENTRARE
NELLE COMMISSIONI DI LAVORO che saranno stabilite dal Sindaco dei ragazzi.
Sia per l’attribuzione dei seggi che per la formazione della lista di riserva si terrà
conto della cifra individuale di ciascun candidato. Per cifra si intende la somma dei
voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene e dei voti di preferenza ottenuti dai
candidati stessi. Qualora qualche candidato non abbia voti di preferenza l’ordine sarà
determinato in base al numero di iscrizione nella lista stessa. In caso di parità la
precedenza spetta al candidato più giovane d’età.

SUPPORTI OPERATIVI

Il CCR si avvarrà nello svolgimento delle proprie funzioni delle Strutture Comunali e
dei Funzionari del Comune per specifiche consulenze.

Rivalba, 28 febbraio 2011

