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Art. 1 

Finalità 
 

1. Con il presente Regolamento sono disciplinati l’istituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi del Comune di Ruda. 

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è uno strumento che permette ai giovani di esprimere concretamente la 

loro partecipazione alla vita della comunità. I principali obiettivi possono essere così riassunti: 

• Possibilità per i ragazzi di promuovere idee e azioni e di essere ascoltati dagli adulti e dalle istituzioni; 

• Favorire la cittadinanza attiva; 

• Fare della partecipazione sociale uno strumento di socializzazione e promozione della cittadinanza e 

della legalità; 

• Approfondire la conoscenza del territorio e promuovere la partecipazione alle consolidate realtà 

associative; 

• Promuovere autostima, fiducia e responsabilità nei ragazzi; 

• Familiarizzare con la vita pubblica, con una connessione diretta tra parola e azione, con modalità 

adeguate alla maturità, alle caratteristiche ed esigenze proprie dell’età; 

• Sperimentare cosa significhi realizzare un progetto: dall’idea, alla condivisione, la concretizzazione, 

la gestione di costi e lavoro, la verifica dei risultati; 

• Migliorare la capacità di comunicazione, di confronto e di lavoro di gruppo; 

• Favorire l’apertura verso gli altri, promuovendo la socializzazione e l’integrazione. 

 

 

Art. 2 

Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la collettività della fascia di età dai 9 ai 13 anni dei ragazzi 

di Ruda; ha funzioni propositive e consultive e determina l’indirizzo e la programmazione delle materie 

demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l’esecuzione delle decisioni adottate. 

2. I principali ambiti di intervento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono: Politica ambientale – Sport, 

tempo libero e associazionismo – Istruzione, cultura e spettacolo – Politiche sociali – Solidarietà; nonché tutti 

i temi legati al mondo giovanile che il Consiglio deciderà di trattare. 

3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà lavorare in sinergia con la Consulta Giovani, altri organismi 

consultivi comunali e il mondo dell’Associazionismo, prevedendo momenti di confronto, relazione, lavori 

comuni e proposte operative. 

4. Sarà compito del Consiglio Comunale dei Ragazzi prevedere momenti di incontro, anche informale, con gli 

alunni dei plessi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado per raccogliere spunti di lavoro e proposte. 

5. In accordo con l’Amministrazione comunale, il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha la possibilità di 

realizzare autonomamente quanto deliberato attingendo alle risorse ad esso destinate dall’Amministrazione 

stessa o da eventuali donazioni. 

6. Potrà inoltre proporre temi e argomenti di discussione al Consiglio Comunale di Ruda, essere presente con 

interventi e portare spunti di riflessione e di confronto su invito del Sindaco di Ruda. 

 

Art. 3 
Durata e requisiti di eleggibilità 

 
1. Possono essere eletti consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni delle classi seconde e terze 

della Scuola Secondaria di Primo grado “Cecilia Deganutti” di Ruda. La residenza all’interno del Comune non 

è requisito indispensabile per l’eleggibilità. 

2. Non possono candidarsi, e quindi essere eletti, ragazzi facenti parte del Consiglio dei Ragazzi presso altri 

Comuni. 

3. Possono votare tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo grado 

“Cecilia Deganutti” di Ruda. La residenza all’interno del Comune non è requisito indispensabile per il diritto 

di voto. 

4. Dalla data di creazione, il Consiglio Comunale dei Ragazzi resta in carica due anni. 
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Art. 4 

Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, dimissioni e sostituzioni 
  

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da 8 consiglieri. 

2. I consiglieri potranno dimettersi dall’incarico per motivi personali. 

3. Il consigliere dimissionario verrà sostituito dall’alunno risultante il primo dei non eletti. 

 

 

Art. 5 

Comportamento dei consiglieri all’interno del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 

1. I consiglieri si impegneranno ad un comportamento consono durante il loro mandato all’interno del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi. Saranno presenti agli incontri e alle riunioni concordate e si impegneranno 

nel portare a termine i compiti loro assegnati. 

2. Se il consigliere non potrà essere presente ad un incontro o a una riunione dovrà darne comunicazione al 

Sindaco dei Ragazzi del Comune di Ruda. 

 

 

Art. 6 

Modalità di elezione dei consiglieri e del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 

1. Dopo la presentazione del regolamento all’interno delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 

Primo grado di Ruda, in ognuna di esse potranno proporsi le candidature alla carica di consiglieri e Sindaco. 

2. In collaborazione con gli Insegnanti e nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei luoghi scolastici, potranno 

essere definiti dei momenti di campagna elettorale da parte dei candidati (attraverso presentazione personale e 

del programma, incontri con altri candidati, riunioni di classe, etc.). 

3. Il periodo dedicato alla campagna elettorale sarà di due settimane. A seguire, in una data condivisa 

dall’Amministrazione comunale e dalla Scuola Secondaria di Primo grado del Comune verranno svolte 

regolari elezioni. 

4. Le elezioni si svolgeranno all’interno delle classi in orario scolastico. 

5. L’Amministrazione fornirà tutto il necessario per l’effettuazione del voto (registri, urna elettorale, schede, 

etc.). 

6. All’interno di ogni classe l’Insegnante referente fungerà da Presidente di Seggio. 

7. In ogni scheda elettorale sarà possibile indicare un numero massimo di due preferenze per i candidati 

consiglieri e un massimo di una preferenza per il candidato Sindaco. 

8. I candidati consiglieri che otterranno il maggior numero di voti saranno nominati Consiglieri del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi. In caso di parità di voti fra candidati, verrà eletto il candidato più anziano. 

9. Il candidato Sindaco che otterrà il maggior numero di voti sarà nominato Sindaco dei Ragazzi. In caso di 

parità di voto fra i candidati Sindaco, verrà eletto Sindaco dei Ragazzi il candidato più anziano. Al candidato 

più giovane spetterà la carica di Vicesindaco. 

10. Se non sussiste parità tra i candidati Sindaco, la carica di Vicesindaco spetta di diritto al candidato Sindaco 

risultato secondo per numero di preferenze. In caso di parità per la carica di Vicesindaco verrà eletto il 

candidato più anziano. 

11. Al termine della votazione l’urna elettorale verrà ritirata e presso una sede ritenuta consona, anche interna 

alla struttura scolastica, le schede verranno scrutinate. Gli scrutatori potranno essere scelti dagli insegnati tra 

gli alunni non candidati. 

12. I risultati delle elezioni verranno pubblicati presso il Comune di Ruda e presso le Scuole Primaria e 

Secondaria di Primo grado del Comune. 

13. Nel caso in cui il Sindaco dei Ragazzi durante il mandato consegni le dimissioni, sarà nominato al suo 

posto il Vicesindaco e quest’ultimo sarà sostituito dal primo dei non eletti alla carica di Sindaco. 

14. I consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi potranno essere delegati dal Sindaco dei Ragazzi a 

compiere specifiche mansioni, dare vita a gruppi di lavoro e commissioni. 

15. Il Sindaco di Ruda riceverà il Sindaco dei Ragazzi per le presentazioni. 
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Art. 7 

Adempimenti 
 

1. Il Sindaco dei Ragazzi presenterà promessa davanti al Sindaco di Ruda leggendo il “Discorso di 

giuramento”. 

2. Il Sindaco dei Ragazzi (o in alternativa, il Vicesindaco e/o un consigliere) potrà essere presente in occasione 

di cerimonie ufficiali e intervenire su invito del Sindaco del Comune di Ruda. 

 

 

Art. 8 
Riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce nella Sala Consiliare del Municipio del Comune di Ruda o in 

altra sede idonea individuata, non meno di due volte l’anno anche in orario pomeridiano. 

2. Il Consiglio potrà riunirsi su proposta del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi o su richiesta dei 

consiglieri. 

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri al momento 

dell’appello. 

4. Durante le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà prevista la figura di un adulto responsabile. 

5. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche. 

 

 

Art. 9 

Modalità di funzionamento 
 

1. Le decisioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte e pareri sono verbalizzate 

da un funzionario del Comune (o suo delegato), che assiste alla seduta, e trasmesse all’Amministrazione 

comunale attraverso un documento scritto e firmato dal Sindaco dei Ragazzi. 

2. Il documento potrà essere consegnato a mano da un componente o delegato del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi o inviato via e-mail al Comune di Ruda. 

3. Gli stessi entro trenta giorni dal ricevimento dovranno formulare risposta scritta circa in merito all’istanza. 

4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco del Comune di Ruda di porre all’ordine del 

giorno del Consiglio Comunale di Ruda un argomento di interesse per la discussione. 

5. Le attività e i progetti del Consiglio Comunale dei Ragazzi potranno essere resi pubblici attraverso affissione 

presso la bacheca della Scuola Secondaria di Primo grado “Cecilia Deganutti” di Ruda, il Municipio, il sito 

internet istituzionale del Comune. 

6. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà redigere un foglio notizie e/o un video a cadenza periodica e/o a 

spot per informare gli elettori e la comunità del lavoro svolto. 

 

 

Art. 10 
Norme transitorie e finali 

 
1. Viene assicurata da parte dell’Amministrazione comunale la copertura delle spese per la costituzione e il 

funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e alle leggi vigenti. 

 
 


