Consiglio Comunale dei Ragazzi Canonica d’Adda

REGOLAMENTO CCR
Art. 1 FINALITAۥ:
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi come luogo per:
educare le nuove generazioni alla democrazia, alla partecipazione e all’ impegno
nella comunità, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri;
favorire negli adulti il riconoscimento delle competenze e del ruolo sociale dei
giovani;
avvicinare i ragazzi alle istituzioni.
Art. 2 FUNZIONI:
Il CCR ha funzioni propositive e consultive nelle seguenti materie:
Cultura
Sport
Tempo libero
Istruzione
Solidarietà sociale
Politiche giovanili
Qualità nel territorio e nella vita in generale
Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo.
Le proposte sono approvate se deliberate dalla metà più uno dei presenti alle sedute
del Consiglio.
Ogni singolo consigliere può utilizzare la consulenza del Comune nella predisposizione e
discussione degli argomenti all’ ordine del giorno.
Le sedute del CCR verranno audio registrate per consentire, in modo agevole, di
tenere traccia dei contenuti delle discussioni.
A fine anno il CCR appronterà un rendiconto delle attività svolte durante l’anno,
evidenziando i risultati ottenuti.
L’ Amministrazione Comunale può prevedere nel proprio Bilancio annuale una somma
destinata alla realizzazione dei progetti del CCR. L’esecuzione dei provvedimenti
adottati è demandata al Responsabile del Servizio con atti propri. Successivamente il
CCR può essere chiamato a gestire i progetti approvati.
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Le sedute del CCR, si tengono in orario scolastico, di norma presso la sala consiliare
del Comune; è possibile usufruire di altre idonee strutture comunali o scolastiche,
previa autorizzazione delle autorità comunali o scolastiche. Le sedute sono
accompagnate dall’insegnante referente del progetto CCR.
Le sedute sono pubbliche e sono ritenute valide se vedono la partecipazione di almeno
la metà più uno dei componenti.
Della convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza tramite l’affissione
all’Albo scolastico e a quello comunale, al Dirigente scolastico e, quando possibile, al
Consiglio Comunale.
Il CCR si riunisce almeno due volte l’anno e ogniqualvolta se ne ravveda la necessità.
Art. 3 COMPOSIZIONE
Il CCR è composto da due rappresentanti per ogni sezione di scuola secondaria di
primo grado.
Art. 4 DURATA IN CARICA
La nomina di Consigliere dura per il triennio.
Art. 5 ELETTORI ED ELETTI
Hanno diritto al voto e possono essere eletti consiglieri, tutti gli alunni frequentanti la
locale scuola secondaria di primo grado.
In ciascun livello si costituisce una lista di candidati consiglieri fino ad un massimo di
10.
Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi
con una sola preferenza.
In caso di parità è nominato chi precede per età.
La scuola in modo autonomo disciplina al proprio interno le modalità di propaganda
elettorale.
In caso di assenza non giustificata, ripetuta per tre sedute consecutive, il consigliere
del CCR decade.
Il consigliere decade dall’incarico qualora, prima della scadenza biennale dal mandato,
si trasferisca in un'altra scuola.
Nel caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere, viene nominato il primo dei
candidati votati, ma non eletti.
Art. 6 ELEZIONE DEL SINDACO E SUE COMPETENZE
Viene eletto Sindaco chi, tra i Consiglieri durante la prima seduta del CCR, con voto
segreto, ha raggiunto il maggior numero di voti.
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Dura in carica per tutta la permanenza nella Scuola secondaria di 1° grado e viene
preferibilmente scelto fra gli alunni di classe prima.
Il Sindaco nomina, tra i consiglieri, un suo collaboratore che lo affiancherà nella
realizzazione delle iniziative proposte dal CCR.
Tutela le prerogative dei singoli Consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro
funzioni.
Cura i rapporti con i Sindaci e i Consiglieri di altri CCR.
Il Sindaco è tenuto a riunire il CCR, in un termine di 10 giorni , quando lo richiedono un
quinto dei Consiglieri del CCR o il Sindaco del Comune.
Il Vicesindaco fa le veci del Sindaco nel momento in cui si assenta o nel periodo di
tempo in cui la nomina risulta vacante.
Art. 7

ELEZIONI

Le votazioni si svolgono presso i locali della scuola secondaria di primo grado durante
la prima ora del giorno stabilito, entro il mese di febbraio.
In deroga al comma precedente, la prima elezione del CCR avverrà entro il mese di
marzo. Nella scuola secondaria di 1° grado è costituito, a cura del docente di classe di
lettere e la supervisione del docente referente del CCR, un seggio elettorale
composto da 3 ragazzi con funzioni rispettivamente di presidente, segretario e
scrutatore, scelti tra i non candidati.
Le operazioni di spoglio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio.
L’ esito delle votazioni viene comunicato al Sindaco del Comune durante la seduta del
CCR in cui si presentano i nuovi consiglieri.
I risultati sono esposti nella scuola e all’Albo pretorio.
Il Sindaco del Comune presiede la prima seduta finalizzata all’insediamento del
Consiglio Comunale, all’elezione del Vicesindaco dei ragazzi e alla proclamazione degli
eletti.
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