
REGOLAMENTO  
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 
Articolo 1  
 Finalità 

Il Comune di San Mango d’Aquino  promuove la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
come strumento di educazione alla democrazia ed all’impegno politico, al fine di favorire la 
partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, la consapevolezza dei diritti e delle responsabilità di 
cui sono portatori e lo sviluppo ed il rafforzamento del legame che possiedono con il territorio di 
appartenenza e con le sue istituzioni. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha lo scopo di fare 
acquisire ai ragazzi responsabilità nella partecipazione ad un’esperienza diretta di vita democratica 
del proprio paese e la concreta possibilità di conoscere, affrontare e risolvere problemi. 
Esso costituisce la sede istituzionale in cui i ragazzi possono confrontarsi con gli adulti su 
problematiche reali, imparando a gestire le conflittualità ed a superare l’individualismo per 
elaborare proposte e ricercare soluzioni nel rispetto delle esigenze di tutta la comunità.  In questo 
spirito di alleanza tra ragazzi ed adulti, i ragazzi potranno esercitare il diritto ad associarsi sancito 
ufficialmente dalla Convenzione Internazionale dei Diritti del Bambino, la cui giornata celebrativa 
ricorre il 20 Novembre. 

Articolo 2  
Composizione e durata 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto, come il Consiglio Comunale cittadino, da n° 13 
componenti: Sindaco, 8 consiglieri di maggioranza, 4 consiglieri di minoranza. Dura in carica un 
anno. 
 

Articolo 3 
 Candidati 

Possono essere eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei Ragazzi, gli alunni 
frequentanti la classe 5^ della Scuola Primaria e la classe 1^ della Scuola Secondaria di 1° grado  
 

Articolo 4 
 Elettori 

Sono elettori tutti gli alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria e tutti gli alunni della Scuola 
Secondaria di 1° grado. 
 

Articolo 5 
Presentazione Candidatura 

a) Le candidature vanno presentate al Dirigente Scolastico per iscritto e almeno dieci giorni 
prima della data delle elezioni; 

b) Le candidature alla carica di consigliere vanno firmate dall’interessato e da almeno quattro 
elettori; 

c) Le candidature alla carica di Sindaco devono essere sottoscritte da almeno dieci elettori; 
d) Le liste dovranno essere formate, con rappresentanza mista, da alunni delle classi interessate 

(classe 5^ scuola Primaria e classe 1^ della Scuola Secondaria di 1° grado); 
e) I candidati compresi nelle liste devono essere contrassegnati con un numero d’ordine 

progressivo. Con la lista deve anche essere presentato il nome ed il cognome del candidato 
alla carica di Sindaco ed il relativo programma; 

f) Dei singoli candidati compresi nelle liste deve essere indicato il cognome, nome, data di 
nascita e scuola frequentata; 

g) Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista che deve comprendere 
un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a dodici; 



h) Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno. I predetti 
contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di 
votazione; 

i) E’ vietato l’uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura politica. 
 

 
 

Articolo 6 
 Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 
a) Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto; le operazioni di 

votazione si terranno durante l’orario scolastico; 
b) le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente alla chiusura dei seggi. 

 
Saranno eletti: 
- il candidato sindaco che ha ottenuto più voti; 
- 8 candidati consiglieri della lista del sindaco eletto che avranno ottenuto il maggior numero di 
voti; 
- 4 candidati consiglieri delle altre liste che avranno ottenuto il maggiore numero di voti, che 
costituiranno la minoranza consiliare; 
A parità di voti precede il candidato più grande di età; 
I risultati dello scrutinio sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco del Comune di 
San Mango d’Aquino, che provvederà alla loro pubblicazione all'Albo pretorio comunale. 
Il Sindaco di San Mango d’Aquino  proclama gli eletti nel Consiglio Comunale. 

 
Articolo 7 

Modalità di svolgimento delle elezioni 
 

a) La campagna elettorale avrà la durata di una settimana e si svolgerà da parte degli alunni 
nelle forme che, d’intesa con gli insegnanti ed il capo istituto, verranno ritenute più 
opportune (assemblee, volantinaggi, affissioni di materiale di propaganda, dibattiti in classe 
ecc.). 

b) In tutte le fasi della campagna elettorale i docenti e l’istituzione scolastica assisteranno gli 
alunni e metteranno a loro disposizione tutti gli strumenti necessari per il suo svolgimento 
(carta, fotocopiatrice, computer, fax ecc.). 

c) Le elezioni hanno luogo la seconda o terza decade del mese di maggio, in un’unica giornata 
ed in orario scolastico (ore 9,00 – ore 12,00), per l'anno 2011. Le elezioni invece si 
svolgeranno in seguito in orario scolastico il 1° venerdi del mese di novembre e si 
concluderanno entro il termine massimo il 15 novembre con la proclamazione ufficiale della 
costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e con la consegna della fascia tricolore al 
Sindaco dei Ragazzi. 

d) La costituzione del seggio avverrà da parte del Dirigente di un Presidente, scelto tra i 
docenti e di n. 2 scrutatori scelti tra gli alunni non candidati 

e) Il Presidente di seggio provvede ad affidare le funzioni di segretario ad uno degli scrutatori, 
con il compito di redigere il verbale delle operazioni. 

f) Il materiale necessario per la costituzione ed il funzionamento di seggi viene messo a 
disposizione dall’istituzione scolastica. 

g) Ogni bambino riceverà una scheda con le liste con i nomi di tutti i candidati sulla quale 
dovrà esprimere una sola preferenza. Il voto di preferenza espresso ai candidati consiglieri 
verrà attribuito anche al candidato sindaco della lista di appartenenza.. 

h) Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi. 



Articolo 8 
Competenze del Consiglio dei Bambini 

 
a) L’Organismo consiliare, presieduto dal Sindaco dei Ragazzi, ha funzioni propositive e 

consultive e potrà richiedere al Sindaco degli adulti di porre all’ordine del giorno del 
Consiglio comunale cittadino specifici argomenti per la relativa discussione. 

b)  Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di effettuare proposte in materia di: 
politica ambientale, sport, tempo libero, cultura, servizi scolastici, solidarietà e servizi 
sociali;  

c) Le decisioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi non sono vincolanti per 
l’Amministrazione Comunale e sono esplicate sotto forma di proposte scritte, di pareri o di 
richieste di informazioni nei confronti del Consiglio Comunale. 

 
 Articolo 9 

Sedute e deliberazioni del Consiglio 
 

a) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno una volta per anno scolastico; 
b) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri, al 

momento dell’appello; 
c) Nel caso in cui il Consiglio non raggiunga il numero legale necessario per la validità, la 

seduta viene dichiarata deserta. In tale caso si dovrà ricorrere ad una ulteriore convocazione; 
d) Le decisioni prese sono verbalizzate dal Sindaco o da un suo delegato che assiste alla seduta 

e le trasmette all’Amministrazione Comunale, che in una delle successive sedute del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi risponde ed illustra le modalità che si intendono seguire 
per le eventuali soluzioni; 

e) I verbali delle deliberazioni sono resi pubblici mediante affissione all'Albo pretorio e 
inserimento nel sito web della scuola; vengono altresì trasmessi all’Istituto Comprensivo che 
provvede a tenere un archivio degli stessi per la consultazione da parte di tutti gli alunni 
della scuola e dei successivi Consigli dei Ragazzi. 

 
Articolo 10 

Soggetti promotori 
 

L’Istituto Comprensivo di Nocera Terinese e il Comune di San Mango d’Aquino, in quanto 
promotori del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ne salvaguardano lo spirito, il funzionamento e le 
finalità. Inoltre l'Istituto Comprensivo può apportare al presente regolamento integrazioni e 
modifiche relative solo ed esclusivamente finalizzate ad un'organizzazione rispondente alle 
esigenze didattiche, previa comunicazione all'Ente Comunale. 
 
 


