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TITOLO I 
 

FINALITA’ E FUNZIONI 
 
 

ART. 1  
 
 

E’ istituito, a Nocera Inferiore, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ai sensi dell’art. 9 comma 2 e 
dell’art. 34 dello Statuto Comunale. 
 

ART. 2 
 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi vuole essere una pratica vissuta di partecipazione democratica, 
attraverso la quale i ragazzi possano sviluppare: 

a) La coscienza civica, lo spirito di cittadinanza, il senso della democrazia come partecipazione; 
b) Il rispetto delle istituzioni e della legalità come garanzia dei diritti di tutti e in  particolare dei 

soggetti svantaggiati; 
c) L’acquisizione del concetto vero della “politica” intesa come disponibilità a farsi carico dei 

problemi della “polis” e come capacità di risolverli insieme attraverso l’impegno comune. 
 

ART. 3 
 

Il Consiglio Comunale Ragazzi ha funzioni consultive, propositive e deliberative. 
Esso: 

a) Fornisce pareri richiesti dal Consiglio Comunale degli adulti; 
b) Formula proposte di iniziative, d’interventi di deliberazioni al consiglio Comunale degli adulti; 
c) Delibera direttamente iniziative o interventi su alcune materie, utilizzando il “budget” 

assegnatogli di cui all’art. 4. 
d) Il budget sarà articolato in rapporto alla materia di cui all’art. 5 del presente regolamento, con un 

apposito bilancio redatto ed approvato dal neo C.C. ragazzi, nella seduta successiva a quella 
della proclamazione degli eletti. 

 
ART. 4 

 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, per deliberare direttamente iniziative ed interventi su alcune 
materie, dispone di un “budget” che, ogni anno, gli viene assegnato con apposita delibera adottata 
dall’Organo Istituzionale competente. 
 

ART. 5  
 

Le materie sulle quali il Consiglio Comunale dei Ragazzi esercita le funzioni consultive, propositive e 
deliberative sono: 

1. Difesa e cura dell’ambiente naturale ed urbano 
2. Cura e valorizzazione dei beni culturali 
3. Tempo libero: spazi e gioco 
4. Tempo libero: sport, cultura, turismo 
5. Scuola ed Istruzione 
6. Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 
 Tali materie costituiscono i settori di competenza della Giunta di cui all’art. 14. 
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ART. 6  

 
 

Per la realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un ruolo fondamentale e decisivo è chiamata a 
svolgere la scuola. 
A tale scopo, la scuola  è impegnata a: 

1. Promuovere l’apprendimento da parte dei ragazzi e l’interiorizzazione dei valori fondamentali 
della nostra Costituzione e dei principi che regolamentano il funzionamento degli organismi 
elettivi dello stato e degli Enti Locali; 

2. Preparare i ragazzi, attraverso un’adeguata informazione preliminare, ad una partecipazione 
attiva all’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi; 

3. Gestire tecnicamente la campagna elettorale e la fase delle operazioni di voto; 
4. Stimolare, dopo l’elezione, la discussione ed i confronto tra elettori ed eletti, per l’elaborazione 

di idee e la formulazione di proposte e progetti da approvare nel Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. 

 
TITOLO II 

 
COMPOSIZIONE, ELEZIONE, PRIMA CONVOCAZIONE 

 
ART.7 

 
La composizione, le modalità di elezione e l’organizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono 
disciplinate dal presente Regolamento. 

 
ART. 8 

 
Costituiscono il corpo elettorale e possono essere eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
tutti gli studenti che frequentano gli ultimi due anni della Scuola Primaria e i primi due anni della 
Scuola Secondaria di 1° grado e il primo biennio della Scuola secondaria di 2° grado del territorio 
comunale. 
 

ART. 9 
 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi è composto da Consiglieri che vengono eletti in n. 3 ogni scuola 
primaria,  n.5 per ogni scuola secondaria di 1° grado e n. 2 per ogni scuola secondaria di 2° grado. 
Dura in carica due anni scolastici 
 

ART. 10 
 
Le elezioni si svolgono nei tempi e nei modi seguenti: 

a) – entro il 30 ottobre di ogni anno le singole scuole Primarie, le Secondarie di 1° e 2° grado, che 
costituiscono i collegi elettorali, preparano gli studenti alle elezioni, attraverso un’adeguata 
opera di informazione e sensibilizzazione; 

b) – tra il 30 ed il 15 novembre vengono presentate presso gli Uffici dei Dirigenti scolastici le 
candidature; ogni candidato deve essere sostenuto da 5 firme di elettori e deve dichiarare per 
iscritto di accettare la candidatura; 

c) - entro il 20 novembre il Dirigente Scolastico di ciascuna scuola forma la lista unica dei 
candidati disposti in ordine alfabetico con l’indicazione del cognome, del nome, della data di 
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nascita, della classe e sezione di appartenenza. La lista sarà composta di non più di 30 candidati, 
di cui almeno 1/3 dovrà essere di sesso femminile; 

d) – dal 21 novembre inizia la campagna elettorale. Le singole scuole disciplineranno al proprio 
interno e in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra “candidati ed elettori”. 
Nell’ambito di tali norme gli studenti candidati svolgeranno campagna elettorale nelle forme che 
riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi,dibattiti in classe ecc.); 

e) – le elezioni si svolgeranno il 30 novembre. Se giorno festivo le elezioni si anticipano al giorno 
precedente non festivo. In ogni scuola potranno essere costituiti più seggi elettorali; 

f) – in orario scolastico (ore 9-12) e, nella scuola, potranno essere costituiti più seggi elettorali, - 
gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la lista unica dei candidati. Ciascun 
elettore può esprimere una sola preferenza, apponendo una crocetta nella casella a fianco del 
nominativo prescelto. Va garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto; 

g) - Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura dei seggi. Risultano eletti 
Consiglieri Comunali i primi tre per ogni scuola primaria e i primi cinque per ogni scuola 
secondaria di 1° Grado così come emerge dal computo delle preferenze. In caso di parità viene 
eletto il candidato che è nato prima. In casi di più candidati eletti aventi la medesima età la 
commissione di cui al punto i ) del presente articolo, procederà al sorteggio; 

h) - Il giorno successivo, i risultati dello scrutinio, con la lista e relative preferenze, vengono 
consegnati dai Direttori Didattici e dai Presidi al Sindaco di Nocera Inferiore; 

i) - Al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure elettorali e per costituire i seggi elettorali, 
viene istituita, in ogni scuola una Commissione composta dal Preside o da un suo delegato, da 
due docenti, da un rappresentante del personale ATA e da uno studente. 
 

La Commissione ha i seguenti compiti 
 

� a) costituisce i seggi elettorali, nominando tra gli alunni un Presidente e 4 scrutatori per ogni 
seggio; 

� b) decide, a maggioranza, su eventuali ricorsi relativi alle procedure elettorali. I ricorsi vanno 
presentati alla Commissione entro 24 ore dal fatto che viene contestato e decisi entro le 48 ore 
successive. La decisione è inappellabile. 

 
ART. 11 

 
Il Sindaco di Nocera Inferiore, entro 10 giorni dalla ricezione dei risultati dello scrutinio, pubblica e 
proclama i Consiglieri Comunali eletti. 
Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti il sindaco di Nocera Inferiore convoca il Consiglio 
Comunale dei ragazzi per la prima riunione. 
 

TITOLO III 
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA 

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ART. 12 
 

Nella prima riunione il Consiglio Comunale dei Ragazzi presieduto dal Sindaco di Nocera Inferiore o da 
un suo delegato, procede all’elezione del Sindaco dei ragazzi e all’elezione della Giunta formata da n. 6 
componenti. 
 

ART. 13  
 
L’elezione del Presidente, del Sindaco e della Giunta avviene nel modo seguente: 
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• a)   il consigliere più votato di ogni singola scuola concorre alla carica di Sindaco ; 
• b)   ogni candidato illustra, brevemente, il suo programma di lavoro; 
• c)   l’elezione del Sindaco a scrutinio segreto; 
• d)   ciascun consigliere esprime una sola preferenza; 
• e)   viene eletto Sindaco dei Ragazzi il candidato che riceve il maggior numero di voti; 
• f)   gli altri candidati non eletti Sindaco, risultano automaticamente eletti componenti della 

Giunta. 
 
 

ART.14  
 

Proclamati eletti, il presidente dell’assemblea dichiara sciolta la prima riunione del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi, immediatamente dopo si riuniscono Sindaco dei ragazzi ed Assessori scelgono una o più 
attività di cui all’art. 5, del quale intendono interessarsi nel corso del loro mandato. 
Fatta la scelta, ciascuno diventa responsabile di quell’attività ed ha il compito di promuovere progetti e 
proposte di intervento. 
 

ART. 15  
 

Il Presidente del Consiglio Comunale Ragazzi, ha il compito di: 
• a) convocare il Consiglio; 
• b) Presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio; 

Il Sindaco, oltre alla responsabilità del settore di cui all’art.5,  ha il compito di convocare e presiedere la 
Giunta. 
La carica del Sindaco dei Ragazzi non può essere ricoperto per di più di un mandato. 
 

ART. 16  
 

La convocazione del Consiglio Comunale dei ragazzi avviene su richiesta del Sindaco dei Ragazzi, o su 
richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri, mediante avvisi che il Dirigente scolastico della scuola di 
appartenenza del Presidente diramerà ai Consiglieri delle altre Scuole, tramite i Dirigenti scolastici delle 
medesime.  
Copia della convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà inviata all’Amministrazione Comunale 
di Nocera Inferiore. 
 

ART. 17  
 

Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità a mezzo di affissione di 
manifesti nelle scuole e nelle città. Le sedute sono pubbliche. 
 

ART. 18  
 

La seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è valida se è presente la metà più uno dei Consiglieri. 
Le decisioni vanno assunte con la maggioranza relativa dei presenti. Tali decisioni, prese sotto forma di 
pareri, proposte o delibere esecutive, sono verbalizzate da un impiegato comunale all’uopo incaricato 
dall’amministrazione che assiste alla seduta e trasmette al Consiglio Comunale. 
Questi, entro 30 giorni dal ricevimento dovrà dare risposta alle domande formulate e ai problemi 
sollevati ed esecuzione alle delibere approvate nell’ambito del “budget” assegnato al Consiglio 
Comunale dei ragazzi di cui all’art. 4 di questo Regolamento. 
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ART. 19 

 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno n. 4 volte all’anno. L’insediamento avverrà 
nell’aula Consiliare di Nocera Inferiore e le sedute successive si terranno a rotazione presso le Scuole 
interessate,. In caso di mancata convocazione, l’Amministrazione Comunale, tramite il Presidente  
provvederà alla convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi nel rispetto del numero minimo di 
riunioni annuali. 
 

ART. 20 
 

Nel corso del mandato, i Consiglieri dimissionari o decaduti per la perdita del diritto all’elettorato 
passivo di cui all’art.8, vengono surrogati con candidati delle liste di appartenenza delle rispettive 
scuole. 
 

ART. 21  
 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può articolarsi al proprio interno in Commissioni di Lavoro 
corrispondenti ad uno o più settori di intervento di cui all’art.5. 
Le Commissioni sono costituite da almeno 5 e non più di 8 Consiglieri. 
Le Commissioni fanno riferimento agli Assessori di Riferimento. 
  

ART. 22 
 

La Giunta, eletta ed organizzata ai sensi degli artt. 13 e 14, convocata dal Sindaco, si riunirà per 
discutere e preparare le proposte da sottoporre all’attenzione e al dibattito del Consiglio.  
 

ART. 23 
 

Le Norme e le procedure previste nel presente Regolamento saranno applicabili anche se non aderiranno 
le Scuole del Territorio. 
 
 

 
 

 
 


