- COMUNE DI AULETTA Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 13/05/2003

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

- Art. 1 Allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della comunità e di attribuire la
dovuta considerazione alle esigenze del mondo giovanile e, più in generale, ai diritti dei
minori, è istituito nel Comune di Auletta, in attuazione del vigente Statuto Comunale, il
Consiglio Comunale dei ragazzi, che avrà il compito di:
1. Fungere da stimolo per l’Amministrazione Comunale e per il Consiglio
Comunale di Auletta, sulle tematiche indicate all’art. 3 del presente regolamento.
2. favorire nei giovani la maturazione del senso civico, la consapevolezza dei propri
diritti e dei propri doveri, l’emersione della capacità di espressione e delle
inclinazioni dei singoli, secondo lo spirito della partecipazione alla vita associata.
Le modalità di funzionamento e di organizzazione del Consiglio Comunale dei
ragazzi sono disciplinate dal presente Regolamento.

- Art. 2 1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi, costituito da un numero di consiglieri uguale
a quello del Consiglio Comunale cittadino (13), ha la durata di un anno dalla data del suo
insediamento, che avviene entro il 30 novembre di ogni anno.

- Art. 3 1. L'organismo consiliare è presieduto dal Sindaco dei ragazzi ed ha funzioni
propositive e consultive.
2. Esso adotta determinazioni in relazione alle esigenze ed alle istanze provenienti
dal mondo giovanile, in particolare sui temi dello sport, del tempo libero, della scuola,
della tutela e difesa dei diritti dell'infanzia e del giovane.
3. Il Consiglio ha facoltà di chiedere al Sindaco ed all'Amministrazione Comunale di
esaminare e di determinarsi sugli argomenti di cui al punto precedente.
4. Le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale dei ragazzi non sono vincolanti
per l'Amministrazione Comunale.
5. Esse sono espresse sotto forma di proposte, di parere o di richieste di informazioni
e sono verbalizzate da un dipendente del Comune di Auletta, almeno di categoria C, che
assiste alla seduta e sottopone le determinazioni del Consiglio dei ragazzi
all’Amministrazione Comunale, la quale formulerà risposta per iscritto, pronunciandosi in
ordine alle problematiche sollevate.

- Art. 4 1. Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono pubbliche.
2. Ai lavori del Consiglio, ai quali è prevista la partecipazione facoltativa del Sindaco
e degli Assessori, con funzioni consultive e di ascolto, viene data nelle procedure di
divulgazione, la medesima pubblicità seguita per il Consiglio Comunale cittadino.
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3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi si riunisce almeno tre volte durante l'anno.
4. La sede del Consiglio Comunale dei ragazzi è la Sala Consiliare del Comune di
Auletta, ove solitamente si riunisce, fatte salve le previsioni dell'articolo 9 del presente
regolamento.

- Art. 5 Entro il 31 ottobre di ogni anno, in ognuna delle sedi scolastiche interessate, viene
costituita, a cura dei rispettivi Dirigenti Scolastici, una commissione ristretta, avente il
compito di vigilare sulla regolarità delle procedure elettorali.
Tale commissione può includere, oltre al Dirigente Scolastico, gli insegnanti, il
personale non docente della scuola e rappresentanti dei genitori.

- Art. 6 1. Le elezioni si svolgono secondo le modalità e la cronologia seguenti:
a) entro il 20 ottobre viene insediato il seggio elettorale unico, del quale fanno
parte i Dirigenti scolastici ed il Segretario Comunale, o suo delegato;
b)

il seggio elettorale unico ha lo scopo di raccogliere le dichiarazioni di
disponibilità a ricoprire la carica di consigliere, differenziate per classi;

c)

la dichiarazione di disponibilità deve essere prodotta per iscritto, da parte
degli alunni delle classi quarta e quinta elementare e delle classi prima,
seconda e terza delle scuole medie inferiori;

d)

il 31 ottobre scade il termine per la presentazione, da parte degli alunni
interessati, delle dichiarazioni di disponibilità a ricoprire la carica di
componente il consiglio comunale dei ragazzi;

e)

tutte le dichiarazioni di disponibilità vengono fatte nel seggio elettorale
unico;

f)

entro il 10 novembre si provvede alla nomina dei consiglieri tramite
sorteggio, da effettuarsi tra tutti gli alunni che abbiano presentato la propria
richiesta di disponibilità a ricoprire la carica secondo il disposto della lettera
a) del presente articolo;

g)

il sorteggio dei nominativi avviene alla presenza dei Sindaco del Comune di
Auletta, del Presidente del Consiglio Comunale e di tutti i capigruppo
consiliari, secondo le modalità indicate nel punto successivo;

h) dapprima si differenziano i nomi dei candidati secondo le classi di
appartenenza, così da consentire l'estrazione, in modo separato, per ciascun
tipo di classe; quindi iniziano le operazioni con l'estrazione, in modo
separato, per ciascun tipo di classe; quindi iniziano le operazioni con
l'estrazione, da un apposito contenitore, in rapida successione, dei bussolotti
contenenti i fogli, su ciascuno dei quali è stato preventivamente apposto il
nome di tutti gli alunni che abbiano reso dichiarazione di disponibilità a
ricoprire la carica di componente il Consiglio Comunale dei ragazzi;
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i)

si procede dapprima al sorteggio dei 3 consiglieri (e dei 3) per la quarta
classe delle elementari, poi al sorteggio dei 3 eletti (e dei 3 supplenti) per la
quinta classe delle elementari;

j)

quindi si prosegue con il sorteggio dei rappresentanti le Scuole Medie
Inferiori, ossia dei 3 consiglieri (e dei 3 supplenti) per la prima classe delle
Scuole Medie, con il sorteggio dei 2 consiglieri ( e dei 2 supplenti) per la
seconda classe delle scuole medie, con il sorteggio dei 2 consiglieri (e dei 2
supplenti) per la terza classe delle scuole medie;

k) si procede nello svolgimento del sorteggio fino al raggiungimento di un
numero complessivo di 26 (ventisei) unità, ossia il numero doppio rispetto
alla composizione del consiglio comunale cittadino, secondo le modalità di
cui alla lettera k) del presente comma;
l)

I primi 13 alunni progressivamente sorteggiati sono nominati componenti il
Consiglio Comunale dei ragazzi; gli alunni progressivamente sorteggiati dal
14 al 26 sono inclusi nell'elenco dei consiglieri supplenti, dal quale si attinge
in caso di necessità, secondo le previsioni del presente regolamento;

m) dell'avvenuto sorteggio si redige verbale, a cura di un dipendente comunale,
almeno di categoria C, all'uopo designato;
n) sono proclamati consiglieri coloro i quali, nel numero massimo di 13unità,
sono stati progressivamente sorteggiati , tenendo conto della seguente
distribuzione per classe: Elementari: cinque per la quarta classe, 3 per la
quinta classe.
Scuole Medie Inferiori: 3 per la I classe, 2 per la seconda e 2 per la terza, eletti
per ciascuna delle tre classi.
o) Il Sindaco di Auletta proclama entro il 20 novembre (salvo la presentazione
di eventuali ricorsi), i consiglieri eletti nel Consiglio Comunale dei ragazzi,
disponendo la pubblicazione all'Albo Pretorio del verbale, prodotto dal
Seggio Elettorale Unico, attestante le risultanze dell'avvenuto sorteggio.
p) Il Sindaco di Auletta convoca, entro il 30 novembre, in riunione congiunta, il
Consiglio Comunale cittadino ed il Consiglio Comunale dei ragazzi,
ponendo all'ordine dei giorno, quale unico argomento, l’insediamento
dell'organismo consiliare giovanile, l'elezione del Sindaco.

- Art. 7 1. Nella seduta congiunta di cui al precedente articolo, il componente il Consiglio
Comunale dei ragazzi maggiore per età assume la presidenza per le procedure di elezione
del Sindaco.
2. Dopo aver proceduto alla nomina di due scrutatori, tutti i consiglieri eletti
procedono all'elezione del Sindaco dei ragazzi, con votazione a scrutinio segreto, con
l'indicazione di un solo nome; tra quelli che siano divenuti componenti il Consiglio
Comunale dei ragazzi.
3. Se viene indicato altro nome, la scheda è nulla.
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4. Viene proclamato Sindaco il consigliere che avrà riportato il maggior numero di
voti, secondo il principio della maggioranza relativa.
5. In caso di parità tra uno o più consiglieri si procede ad una seconda votazione di
ballottaggio tra i consiglieri a pari merito in graduatoria.
6. In caso di ulteriore parità si procede ad una terza votazione tra i consiglieri pari
merito in graduatoria.
7. In caso di ulteriore parità, viene nominato il maggiore per età tra i nomi del
ballottaggio della terza votazione.

- Art. 8 1. Al momento della proclamazione, al neo eletto Sindaco del Consiglio Comunale
dei ragazzi viene consegnata dal Sindaco del Comune la fascia distintiva tricolore dei
Comune.
2. Il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi indosserà la fascia distintiva del
Comune, da portare a tracolla della spalla destra, nelle ricorrenze e nelle manifestazioni
ufficiali, a fianco del Sindaco.
3. Prima di assumere le funzioni di Sindaco, l'eletto Sindaco del Consiglio Comunale
dei ragazzi presta formale promessa davanti al Sindaco del Comune di Auletta.

- Art. 9 1. Il Sindaco eletto ha il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e
disciplinare le sedute di Consiglio.
2. Le sedute possono essere eccezionalmente convocate presso altra sede, diversa
rispetto a quella d'abitudine.
3. Il Sindaco eletto partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del direttivo del
Forum della Gioventù, nel quale porta il contributo, in termini di iniziativa, del Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
4. Il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi, eletto una volta, non è più
rieleggibile per un secondo mandato, tanto immediatamente successivo che futuro.

- Art. 10 1. Nel corso del mandato il Sindaco può provvedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari con i candidati non eletti, che seguono in rapida successione, secondo la
cronologia del sorteggio, nell'elenco appositamente costituito, conformemente a quanto
disposto dall'articolo 6 del presente regolamento.
2. Ciascun consigliere dei ragazzi viene affiancato, procedendo ad apposito,
sorteggio per l'abbinamento, da un componente il Consiglio Comunale cittadino, il quale
ha il compito di svolgere attività di tutoraggio, al fine di poter dare indicazioni,
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suggerimenti, con l'obiettivo di orientare il componente del Consiglio dei ragazzi,
nell'assolvimento dei propri compiti.

- Art. 11 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta
esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il Segretario Comunale curerà le procedure per l'affissione all'Albo Pretorio del
Comune per dieci giorni consecutivi.
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