REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 1 – Generalità
L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire la crescita socio – culturale dei giovani e
contribuire alla formazione civica dei ragazzi, istituisce nel Comune di Bergeggi il Consiglio
Comunale dei Ragazzi (C.C.R.).
Il C.C.R. del Comune di Bergeggi rappresenta la collettività dei cittadini più giovani in seno alla
comunità locale, esprimendone le istanze al cospetto dell’Amministrazione Comunale e
promuovendo azioni a favore della stessa nelle materie di competenza.
Il C.C.R. del Comune di Bergeggi si rapporta con le realtà del volontariato e dell’associazionismo
presenti sul territorio e collabora in occasione di eventi che coinvolgono la comunità locale.

Art. 2 – Funzioni e Competenze
Il C.C.R. esercita funzioni propositive, nell’ambito delle materie di propria competenza, attraverso
proprie deliberazioni e collabora con gli uffici comunali nell’applicazione di provvedimenti relativi
alle materie di competenza.
Le deliberazioni del C.C.R. sono tenute in considerazione dall’Amministrazione Comunale, pur non
essendo per essa vincolanti.
Rientrano tra le competenze del C.C.R. le seguenti materie: Area Marina – Ambiente - Turismo –
Attività culturali – Tempo libero e Sport – Pubblica istruzione – Assistenza a giovani ed anziani.

Art. 3 – Sede del Consiglio comunale dei ragazzi
Il C.C.R. ha sede presso il Palazzo Comunale e più specificatamente presso la Sala Consiliare.

Art. 4 – Composizione del Consiglio comunale dei ragazzi e sistema elettorale
Sono elettori del C.C.R. gli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della Scuola Primaria, anche
se non residenti, e gli studenti residenti iscritti alle Scuole Secondarie di II grado.
Il C.C.R è costituito dal Sindaco e da n. 10 consiglieri, se possibile, due per ciascuna classe
coinvolta.
Il C.C.R. rimane in carica per due anni scolastici consecutivi.

Le elezioni si svolgono all’inizio dell’anno scolastico, ogni due anni, e ciascun rappresentante potrà
essere eletto una sola volta, qualora nella classe di appartenenza ci siano altri candidati. Il primo
dei non eletti in ogni classe può essere delegato dal consigliere eletto a sostituirlo in caso di
assenza giustificata.
La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Sindaco del Comune ed è resa nota con almeno
trenta giorni di anticipo. Tale decisione è immediatamente comunicata agli aventi diritto al voto.
Le votazioni si svolgeranno presso la sala consiliare del Comune negli orari e nelle giornate stabilite
dall’Amministrazione comunale e comunicate agli aventi diritto al voto.
Possono candidarsi alla carica di Sindaco gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado.
Le liste di candidati al C.C.R., con indicazione del nominativo del candidato alla carica di Sindaco,
devono essere presentate all’Ufficio Scuola almeno dieci giorni prima della data fissata per lo
svolgimento delle consultazioni elettorali, unitamente al programma elettorale. Ciascuna lista
deve contenere un numero minimo di dieci consiglieri. L’Ufficio Scuola provvede a pubblicare le
liste dei candidati e i relativi programmi all’Albo Pretorio e nelle bacheche comunali.
Nella scheda elettorale verrà indicato a fianco del contrassegno il nome del candidato alla carica di Sindaco.
Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco apponendo un segno sul relativo
contrassegno e potrà esprimere due voti di preferenza per due candidati alla carica di consigliere. E’
proclamato eletto Sindaco il candidato che abbia raggiunto il 50% dei voti validi più uno. Nel caso in cui
nessun candidato ottenga la suddetta percentuale dei voti, il Sindaco verrà eletto attraverso il ballottaggio
tra i due candidati maggiormente votati; il candidato che al ballottaggio non risulti eletto, ricoprirà la carica
di Vicesindaco. Il Sindaco uscente non può essere rieletto negli anni successivi. Alla collegata al candidato
alla carica di Sindaco sono attribuiti n. sei consiglieri, scelti in base alle rispettive cifre individuali, alle altre
liste sono attributi, secondo il metodo proporzionale, n. quattro consiglieri. A parità di voti sono proclamati
eletti i candidati più anziani.

Art. 5 – Durata del mandato e cause eventuali di decadenza
Sono causa di decadenza e surroga le assenze ripetute e non giustificate: dopo tre assenze
consecutive, e non giustificate da valide motivazioni, alle sedute del C.C.R., il consigliere viene
considerato decaduto e si addiviene alla surroga dello stesso con il primo dei non eletti nello
stesso ordine di scuola, in modo da disincentivare la partecipazione sporadica o scarsamente
sorretta da motivazione.
La valutazione circa la validità della giustificazione spetta al C.C.R. (al Tutor), che procederà a tale
valutazione all’inizio della prima seduta utile.
Nel caso in cui la surroga riguardi il Vicesindaco, assumerà la carica il consigliere più anziano
candidato nella medesima lista.
Nel caso in cui si renda vacante la carica di Sindaco, essa sarà ricoperta dal Vicesindaco.
Il Consiglio provvederà alla surroga del consigliere decaduto o dimissionario nella prima seduta
utile.

Art. 6 – Modalità di funzionamento delle sedute e di adozione degli atti
Il C.C.R. è validamente costituito alla presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri eletti
computando in tale numero il Sindaco .
Le sedute del C.C.R. sono pubbliche, e saranno ordinariamente condotte dal Consigliere comunale
con funzioni di Tutor, di cui all’articolo 8. Il consigliere più anziano assumerà le funzioni di
verbalizzante.
Il C.C.R. si riunisce almeno tre volte ogni anno scolastico.
Le deliberazioni del C.C.R. sono adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti. Le
sedute del Consiglio dovranno essere verbalizzate.
Dell’attività del C.C.R. verrà data la massima pubblicità attraverso il sito internet istituzionale del
Comune di Bergeggi, nel quale verranno pubblicati i verbali delle sedute, le deliberazioni adottate
dal Consiglio e le iniziative dello stesso.
Il C.C.R. effettuerà incontri periodici programmati con l’Amministrazione Comunale, ovvero con la
Giunta ed il Consiglio, allo scopo di riscontrare periodicamente l’attività svolta.

Art. 7 - Competenze del Sindaco
Il Sindaco rappresenta il C.C.R. a tutti gli effetti.
Convoca il C.C.R. entro 10 giorni dalla richiesta:
 su richiesta di almeno quattro consiglieri, con i quali concorda l’ordine del giorno delle
sedute;
 su richiesta del Sindaco di Bergeggi o della Giunta comunale.
In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.
Il Sindaco si rapporta direttamente con il Consiglio comunale degli adulti.
Art. 8 - Tutoraggio
Il Sindaco dei ragazzi ed il C.C.R. sono supportati, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal
Consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione, o da un suo delegato, che svolge funzioni
di Tutor, con il supporto dell’Ufficio Scuola del Comune di Bergeggi.
Art. 9 – Attribuzioni di fondi per l’espletamento dell’attività del C.C.R.
Annualmente verrà stanziato nel Bilancio di previsione un importo da destinarsi al finanziamento
dell’attività ordinaria del C.C.R..

