COMUNE DI SIRMIONE
CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2020

INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA’
Art. 2 – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
Art. 3 – LUOGO DELLE RIUNIONI
Art. 4 – FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 5 - GRUPPI DI LAVORO
Art. 6 – COMMISSIONE FACILITATRICE
Art. 7 –MEZZI FINANZIARI E PERSONALE

PARTE SECONDA - SISTEMA ELETTORALE
Art. 8 – CRITERI DI ELEGGIBILTA’
Art. 9 – ELETTORATO ATTIVO
Art. 10 - ELEZIONE DEL SINDACO
Art. 11 - COMMISSIONE ELETTORALE
Art. 12 – INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI ED ESAME DELLE CANDIDATURE
Art. 13 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Art. 14 – FISSAZIONE DEL GIORNO DELLE ELEZIONI
Art. 15 – COSTITUZIONE SEGGI E VOTAZIONI
Art. 16 – MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
Art. 17 – NOMINA DEGLI ELETTI

PARTE TERZA - COMPITI E FUNZIONAMENTO
Art. 18 – CONVOCAZIONI DEL CCRR
Art. 19 – SEDUTE DEL CCRR
Art. 20 – DELIBERAZIONI DEL CCRR
Art. 21 – NOMINA DEL SINDACO
Art. 22 – COMPITI DEL SINDACO
Art. 23 – CONSIGLIERI COMUNALI

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 – PUBBLICITA’ DELLE CONVOCAZIONI
Art. 25 – ENTRATA IN VIGORE
Art. 26 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

COMUNE DI SIRMIONE
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA’
1) Viene istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Sirmione (di seguito
per brevità definito CCRR), quale istituto partecipativo rivolto ai giovani che frequentano le scuole
del territorio comunale.
2) Il CCRR si prefigge di contribuire all’educazione civile e democratica dei ragazzi in forma apartitica,
attraverso la conoscenza del funzionamento del Comune, dei suoi organi di governo, dei servizi e
della realtà del territorio comunale.
Intende altresì sviluppare il senso di appartenenza facendo accrescere nei ragazzi la consapevolezza
di essere parte integrante della società: questo attraverso la partecipazione attiva alla vita della
comunità e un’interlocuzione attenta con gli amministratori che si impegnano ad ascoltare i loro
punti di vista e le loro proposte.
3) Le attività del CCRR si ispirano alla Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo, ai principi
della Costituzione Italiana, alla Carta della Terra e allo Statuto Comunale.

Art. 2 – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
1) Il CCRR è composto da13 ragazze e ragazzi, compreso il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi, eletti
tra gli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria e le classi prime e seconde della Scuola
Secondaria di Primo Grado di Sirmione. Il CCRR dura in carica due anni ed i suoi componenti,
compreso il Sindaco, sono rieleggibili.

Art. 3 – LUOGO DELLE RIUNIONI
1) Le riunioni del CCRR sono pubbliche ed hanno luogo, di norma, nella Sala Consigliare Virgilio della
Residenza Municipale. Qualora ricorrano particolari esigenze il Sindaco dei Ragazzi stabilisce un
diverso luogo per la riunione messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale.

Art. 4 – FUNZIONI E COMPETENZE
1) Il CCRR ha funzioni consultive, propositive e di gestione in materia di:
 Ambiente ed Ecologia;
 Sport e Tempo Libero;
 Politiche sociali, giovanili e sicurezza;




Pubblica Istruzione, Cultura e pari opportunità;
Nuove Tecnologie.

2) Il CCRR esercita le funzioni propositive e consultive nei confronti dell’Amministrazione Comunale
attraverso atti deliberativi contenenti pareri, proposte, istanze nelle materie di competenza.
Il CCRR inoltre può gestire durante il mandato uno o più progetti che dovranno essere approvati dal
Consiglio Comunale di Sirmione.

Art. 5 - GRUPPI DI LAVORO
1) Al fine di facilitare l’espletamento delle proprie attività il CCRR può organizzarsi in gruppi di lavoro
sulle diverse materie di sua competenza.
Sono costituiti da tre consiglieri ciascuno e ogni gruppo nomina un rappresentante, investito della
carica di Assessore il quale si interfaccia con il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi per programmare
nel migliore dei modi gli argomenti da portare in Consiglio.

Art. 6 – COMMISSIONE FACILITATRICE
1) Viene costituita in modo stabile una Commissione Facilitatrice composta dal Sindaco e /o suo delegato
e dagli insegnanti referenti del progetto.
2) La funzione della commissione è quella di stimolare ed affiancare le ragazze e i ragazzi lasciando loro
ampi spazi di autonomia in cui possano fare reali esperienze di partecipazione e di coinvolgimento.
In particolare, la Commissione si rapporta con il CCRR nella gestione delle sedute del Consiglio
(convocazioni, pubblicità, conduzione della seduta, verbali ecc…) ed affianca i capigruppo nella attività
di coordinamento dei gruppi di lavoro.
3) Per la realizzazione di specifiche progettualità approvate dal CCRR la commissione facilitatrice può
avvalersi della collaborazione di enti e/o associazioni di volontariato del territorio, nonché di altri
settori/servizi dell’Ente Locale.

Art. 7 –MEZZI FINANZIARI E PERSONALE
1) L’Amministrazione Comunale si impegna a garantire nel bilancio comunale una voce di spesa per
finanziare le attività del CCRR. D’intesa con l’Amministrazione Comunale il CCRR si avvale per la sua
attività degli uffici e dei servizi comunali.

PARTE SECONDA
SISTEMA ELETTORALE

Art. 8 – CRITERI DI ELEGGIBILTA’
1) Possono candidarsi alla carica di Consigliere del CCRR i ragazzi che:

a. frequentano le classi quinte della Scuola Primaria e le classi prime e seconde della Scuola
Secondaria di primo grado di Sirmione;
b. non hanno ricevuto sanzioni disciplinari gravi da parte degli organi scolastici.
2) La perdita dei requisiti anzidetti comporta la decadenza dalla carica, con necessità di provvedere
alla surroga da effettuare nella prima seduta utile.

Art. 9 – ELETTORATO ATTIVO
1) Il diritto di voto spetta a tutti gli alunni iscritti e frequentanti le classi quinte della Scuola Primaria e
le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado.

Art. 10 - ELEZIONE DEL SINDACO
1) Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi viene scelto a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto
tra i 13 Consiglieri durante la prima seduta del CCRR.

Art. 11 - COMMISSIONE ELETTORALE
1) In occasione delle elezioni del CCRR viene istituita con decreto del Sindaco una Commissione
Elettorale alla quale sono attribuiti compiti di:
a) direzione, coordinamento e vigilanza in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;
b) predisposizione degli elenchi dei candidati e dei materiali necessari per le operazioni di voto;
c) nomina dei componenti dei seggi elettorali indicati dall’Istituzione Scolastica;
d) esame e decisione sui ricorsi relativi alle candidature ed ai risultati elettorali.
2) La commissione Elettorale è composta da:
o il Sindaco di Sirmione e/o suo delegato con funzioni di Presidente;
o il Dirigente Scolastico o suo delegato;
o gli insegnanti referenti di progetto per ciascun ordine di scuola;
o un dipendente del comune di Sirmione con funzioni di segretario verbalizzante;
o uno studente per ogni plesso scolastico che accetta espressamente e formalmente la nomina.
3) Le riunioni della Commissione Elettorale, convocate dal Presidente, sono validamente costituite con
la presenza della maggioranza dei suoi componenti, le decisioni vengono assunte a maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 – INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI ED ESAME DELLE CANDIDATURE
1) In ogni plesso scolastico interessato dalle elezioni vengono convocate una o più assemblee, nelle
quali coinvolgere tutti gli studenti, coordinate da uno o più docenti.
In tali assemblee gli studenti hanno modo di comprendere il significato e la portata dell’istituzione
del CCRR e di conoscerne il regolamento; allo stesso modo individuano i candidati, i quali indicano i
temi e gli argomenti che si impegnano ad affrontare in caso di elezione.
2) Nella scelta dei candidati deve essere garantita un’equilibrata rappresentanza tra maschi e
femmine e si verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità.
3) La candidatura deve essere seguita dall’autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà
genitoriale.

4) Le candidature, inserite in due elenchi, uno per la Scuola Primaria, uno per la Scuola Secondaria di
primo grado, devono essere consegnate alla segreteria della scuola almeno 10 giorni prima del
giorno fissato per le elezioni.
5) La Commissione Elettorale esamina gli elenchi dei candidati, ne verifica i requisiti, li pubblica
immediatamente mediante affissione all’albo dei due plessi scolastici e del Comune di Sirmione
dandone contestuale informazione agli interessati.
6) La Scuola Primaria presenterà una lista di n. 10 candidati, la Scuola Secondaria di primo grado
presenterà una lista di n. 20 candidati.

Art. 13 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
1) I 13 consiglieri eletti saranno quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’ambito di
ciascun plesso e saranno così ripartiti:
- n. 5 Consiglieri tra i candidati della Scuola Primaria
- n.8 Consiglieri tra i candidati della Scuola Secondaria di primo grado.
I Consiglieri decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai candidati non eletti appartenenti al
medesimo plesso scolastico.

Art. 14 – FISSAZIONE DEL GIORNO DELLE ELEZIONI
1) Negli anni in cui si svolgono le elezioni il Sindaco del Comune di Sirmione, d’intesa con il Dirigente
Scolastico, fissa la data in cui le stesse devono tenersi; la data è resa nota con almeno trenta giorni
di anticipo mediante affissione di apposito manifesto nelle scuole interessate e nelle sedi degli
uffici comunali di riferimento.

Art. 15 – COSTITUZIONE SEGGI E VOTAZIONI
1) Presso ogni plesso scolastico viene costituito un seggio elettorale organizzato autonomamente
dalla scuola medesima. Per ciascun seggio la Commissione Elettorale nomina tre studenti, la cui
designazione deve essere espressamente e formalmente accettata, che tra di loro scelgono chi
riveste il ruolo di Presidente di Seggio; si prevede altresì la presenza di un docente. Per i casi di
assenza o impedimento dei componenti designati, la Commissione Elettorale individua tre studenti
supplenti che devono espressamente e formalmente accettare la designazione.
2) Dei seggi elettorali non possono far parte i candidati alle elezioni.
3) Le votazioni si svolgono in una sola giornata contemporaneamente in ogni plesso scolastico che si
organizza secondo le proprie esigenze dandone la dovuta e tempestiva informazione.
Lo spoglio delle schede inizia alla fine della votazione e si conclude nella stessa giornata.
4) Al termine delle operazioni tutto il materiale viene depositato presso la segreteria della scuola,
mentre il verbale delle operazioni elettorali viene tempestivamente trasmesso all’Ufficio Protocollo
del Comune di Sirmione.

Art. 16 – MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
1) Ogni elettore ha la possibilità di esprimere la propria preferenza per un solo candidato da scegliere
all’interno della lista di ciascun plesso scolastico.

Sulla scheda sono riportati i nomi di tutti i candidati relativi al plesso scolastico e la preferenza va
espressa apponendo una croce sul nome del candidato prescelto.
Le schede contenenti diciture non leggibili, indicazioni di altra natura, segni di riconoscimento o
espressioni non pertinenti nonché più preferenze, sono considerate nulle.
Art. 17 – NOMINA DEGLI ELETTI
1) Il Sindaco del Comune di Sirmione con proprio decreto recepisce il verbale delle operazioni
elettorali e provvede alla nomina dei Consiglieri eletti. A parità di voti sono proclamati eletti i
candidati più giovani di età.
2) Il Sindaco del Comune di Sirmione invia agli eletti comunicazione dell’avvenuta elezione, fissa la
data della proclamazione e convoca il primo CCRR nel quale avverrà la nomina del Sindaco e del
Vicesindaco delle Ragazze e dei Ragazzi.

PARTE TERZA
COMPITI E FUNZIONAMENTO

Art. 18 – CONVOCAZIONI DEL CCRR
1) Il CCRR si riunisce di norma due volte durante l’anno scolastico o comunque in caso di necessità.
E’ convocato dal Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi, che ne presiede le sedute.
2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed, ove
questi risulti assente, dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3) Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi è tenuto a convocare il CCRR quando lo richiedano almeno tre
Consiglieri o IL Sindaco del Comune di Sirmione.
4) Gli avvisi di convocazione sono notificati ai ragazzi Consiglieri tramite la scuola, direttamente presso
il plesso scolastico, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
5) I genitori dei ragazzi consiglieri dovranno controfirmare per ricevuta la notifica del Consiglio.
6) L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della convocazione.

Art. 19 – SEDUTE DEL CCRR
1) Le sedute del CCRR sono pubbliche, ma a nessuno degli spettatori è consentito intervenite durante
le discussioni.
2) Alle sedute del CCRR partecipano senza diritto di voto i componenti della Commissione Facilitatrice
e un dipendente comunale con funzioni di verbalizzante.
3) Il segretario verbalizzante ha il compito di:
inviare la comunicazione delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio;
trascrivere quanto prodotto dal Consiglio (relazioni, avvisi, verbali);
fotocopiarlo per tutti i Consiglieri, per le classi ed eventualmente per la cittadinanza;
registrare le presenze e le assenze;
verificare le giustificazioni dei Consiglieri assenti;
scrivere il verbale del Consiglio in forma completa;

inviare i verbali ai Consiglieri ed alla segreteria della Dirigenza Scolastica.
4) Possono essere invitati gli Assessori di altri servizi comunali di volta in volta interessati. Viene
inviata apposita comunicazione ad Assessori e Consiglieri del Consiglio Comunale di Sirmione, in
modo da favorire la loro presenza durante le sedute.
5) Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e si
sospendono nel caso venga a mancare il numero legale.

Art. 20 – DELIBERAZIONI DEL CCRR
1) Le decisioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei presenti.
2) Le deliberazioni del CCRR sono sottoscritte dal Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi e dal segretario
verbalizzante e trasmesse all’Amministrazione comunale, che è tenuta a comunicare per iscritto le
sue determinazioni in relazione alle questioni proposte.

Art. 21 – NOMINA DEL SINDACO
1) Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi viene eletto, tra i sui componenti, nella seduta di
insediamento, in forma segreta e a maggioranza assoluta.
2) Ogni consigliere deve indicare due preferenze: una per un candidato di genere femminile e una per
un candidato di genere maschile. In caso di un numero di preferenze non uguali a 2 la scheda di
voto viene annullata.
3) Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza, si procede ad una seconda
votazione di ballottaggio tra i candidati che nella prima hanno ottenuto il maggior numero di
consensi, risultando eletto chi ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulta
eletto il più giovane di età anagrafica.
4) Il secondo candidato riveste la carica di Vice Sindaco.
5) Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi nella seduta di insediamento promette davanti al Consiglio e
al Sindaco di Sirmione che onorerà la carica ricoperta con impegno e partecipazione attiva e che
rispetterà e farà rispettare le regole democratiche della libertà d’espressione, della partecipazione
di tutti alle decisioni e del dialogo e confronto nel rispetto reciproco.
6) In caso di dimissioni o decadenza del Sindaco, lo stesso viene sostituito dal CCRR mediante una
nuova votazione.

Art. 22 – COMPITI DEL SINDACO
1) Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi, aiutato dalla Commissione Facilitatrice:
✓ presiede il Consiglio, ne convoca le sedute, apre e chiude i lavori;
✓ provvede al proficuo funzionamento dell’Assemblea Consiliare, modera la discussione e
dispone che i lavori si svolgano secondo il presente regolamento;
✓ concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione;
✓ espone le proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni, ne
controlla e proclama il risultato;
✓ relaziona al Sindaco del Comune di Sirmione sul lavoro svolto;
✓ può essere interpellato dal Sindaco del Comune di Sirmione per argomenti che riguardino
problematiche ed interessi dei giovani;
✓ può partecipare alle manifestazioni ufficiali organizzate dal Comune.

Art. 23 – CONSIGLIERI COMUNALI
1) I Consiglieri del CCRR hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai
gruppi di lavoro di cui fanno parte.
2) Possono essere rimossi dalla carica dal Sindaco del Comune di Sirmione, acquisito il parere della
Commissione Facilitatrice, quando compiano atti contrari al presente Regolamento o per gravi e/o
persistenti sanzioni disciplinari da parte dei competenti organi scolastici.
3) In caso di dimissioni, decadenza o rimozione dei Consiglieri ne è prevista la surroga con il primo dei
non eletti nella graduatoria della relativa scuola.
4) Lo scioglimento anticipato del Consiglio è previsto qualora:
a) non si riesca a procedere alla surroga dei Consiglieri decaduti o dimessi ed il numero dei
Consiglieri in carica è inferiore a otto;
b) non si riesca a procedere alla sostituzione del Sindaco del CCRR decaduto o dimessosi.

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – PUBBLICITA’ DELLE CONVOCAZIONI
1) Le riunioni del CCRR saranno rese pubbliche attraverso affissione nelle bacheche dei plessi
scolastici e tramite pubblicazione sul sito del Comune di Sirmione.

Art. 25 – ENTRATA IN VIGORE
1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi i tempi di legge della sua pubblicazione all’albo
pretorio del Comune di Sirmione.

Art. 26 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
1) Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Consiglio Comunale di Sirmione,
acquisito il parere consultivo del CCRR.

