COMUNE DI LUGO DI VICENZA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 32 DEL 09/10/2012
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ART. 1 FINALITA’
1. Allo scopo di accrescere nei giovani cittadini un comportamento civico corretto, sviluppare un
senso di collaborazione fra le varie realtà del paese e di rispetto dell’ambiente in cui viviamo,
viene istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi “B. Nodari” per i comuni di Lugo di Vicenza e
Calvene.
2. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, le modalità di elezione e di
organizzazione.
ART. 2 COMPETENZE
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera, in via consultiva e propositiva, argomenti
riguardanti: sport, ambiente, associazioni, tempo libero, gioco, cultura, spettacolo, scuola,
assistenza a giovani e anziani, rapporti con l’Unicef.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni, in modo libero ed autonomo.
ART. 3 COMPOSIZIONE
1. I candidati dovranno frequentare le classi V^ della scuola primaria di Lugo di Vicenza e
Calvene e le classi 1^, 2^, 3^ della scuola secondaria di primo grado, dell’Istituto Comprensivo
di Lugo di Vicenza.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal Sindaco e da 16 consiglieri e rimane in
carica due (2) anni.
3. La decadenza del Sindaco non implica la decadenza del Vicesindaco e dell’intero Consiglio. In
tal caso, il Sindaco verrà rieletto all’interno del Consiglio. (vedi art. 8)
4. All’interno dei due anni di carica è prevista l’alternanza. Il Sindaco nominato rimarrà in carica 1
anno scolastico, alternandosi in questo modo: Sindaco residente a Lugo di Vicenza,
Vicesindaco residente a Calvene e viceversa.
ART. 4 ELEZIONI
1. Le elezioni si svolgono nei tempi e con le modalità previste di seguito, previa intesa tra le
amministrazioni Comunali e la Direzione dell’Istituto comprensivo, fatte salve le esigenze
didattiche.
2. Trascorsi due anni scolastici, nel mese di dicembre di ogni due anni scolastici, vengono
presentate nuovamente, presso la direzione della scuola, le candidature a Sindaco e le liste
dei candidati al Consiglio.
3. Le liste dei candidati al Consiglio devono essere composte da non meno di 16 nominativi, con
indicazione delle classi di appartenenza.
4. Le liste dei candidati al Consiglio dovranno essere preferibilmente omogenee e formate da
candidati di ogni classe e sezione.
5. Potranno candidarsi a Sindaco solo gli alunni di prima e seconda media.
6. Subito dopo la presentazione si apre la campagna elettorale che dura 15 giorni.
7. Le liste e i diversi programmi di lavoro vengono presentati attraverso audizioni, dibattiti,
divulgazione di materiale stampato o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di
mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla
maggior parte possibile degli elettori.
8. Le elezioni si svolgono il 1° sabato dopo i 15 giorni dall’inizio della campagna elettorale, in un
solo giorno.
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9. Gli elettori, individuati negli alunni della classe 5^ della scuola primaria e delle classi 1^, 2^ e
3^ della scuola secondaria di 1^ grado, ricevono 1 scheda per l’elezione del Sindaco e dei
Consiglieri.
10. Gli elettori possono esprimere una preferenza a favore di un candidato, all’interno della lista,e
il voto, automaticamente, viene dato anche al capolista.
11. Le operazioni di scrutinio iniziano e si concludono lo stesso giorno delle elezioni.
12. Risulta eletto Sindaco il capolista della lista che ottiene il maggior numero di consensi.
13. Sono eletti consiglieri Comunali i primi 11 candidati aventi maggior numero di voti della lista
maggiormente votata, più, proporzionalmente, i candidati Sindaci delle altre liste e relativi
Consiglieri per un totale di 16 eletti.
14. I risultati dello scrutinio sono esposti all’albo della scuola e pubblicati all’albo on-line dei
Comuni.
15. Entro 30 giorni, i rispettivi Sindaci di Lugo di Vicenza e Calvene proclameranno ufficialmente i
risultati ed insedieranno il Sindaco ed il Consiglio dei Ragazzi.
16. In caso di pari merito di voti entra in consiglio il più giovane di età.
ART. 5 SEDUTE
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, convocato e presieduto dal Sindaco dei Ragazzi, si
riunisce in Sala Consigliare o in altra sala adeguata, almeno una volta ogni tre mesi.
2. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche e della convocazione va data
preventiva notizia ai sindaci del Comune di Lugo e Calvene (che provvederanno con mezzi
idonei ad avvisare la cittadinanza), alla Dirigente scolastica e ad eventuali persone convocate,
entro cinque giorni dal consiglio.
3. Esse sono valide se è presente la maggioranza dei componenti il Consiglio e si sospendono
nel caso venga a mancare il numero legale.
4. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni ad eccezione dei
Sindaci dei rispettivi comuni.
5. Le deliberazioni, sotto forma di pareri, proposte o istanze, assunte dal Consiglio Comunale dei
Ragazzi, sono verbalizzate dal segretario che assiste alla seduta.
6. Esse sono trasmesse a cura del Sindaco dei Ragazzi all’Amministrazione Comunale, che è
tenuta a comunicare per iscritto le sue intenzioni, in relazione alle questioni poste che la
riguardano.
7. I Consiglieri dovranno giustificare l’eventuale assenza alla seduta del consiglio al Segretario.
Dopo un numero pari a tre assenze ingiustificate, il Consigliere decade dalla carica e verrà
sostituito dal primo dei non eletti.
8. Il Consigliere deve intervenire in modo corretto, solo dopo aver chiesto la parola e secondo il
proprio turno.
ART. 6 SINDACO DEI RAGAZZI
1. Il Sindaco dei Ragazzi cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale; unitamente alla Giunta,
svolge le funzioni eventualmente delegate dai Sindaci adulti e garantisce e tutela l’esercizio
effettivo delle prerogative dei consiglieri comunali e degli assessori.
2. Il Sindaco dei Ragazzi può rivolgesti direttamente, nelle forme più opportune, al Consiglio
Comunale per questioni ritenute rilevanti.
3. Il Sindaco dei Ragazzi stila l’ordine del giorno, secondo gli spunti forniti dai Consiglieri.
4. Il Sindaco dei Ragazzi convoca le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio.
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Art. 7 GIUNTA DEI RAGAZZI
1. La Giunta è nominata dal Sindaco dei Ragazzi ed è presentata al Consiglio Comunale dei
Ragazzi nella seduta d’insediamento.
2. La Giunta è formata da un numero massimo di 4 assessori nominati tra i consiglieri, di cui uno
con funzioni di Vice Sindaco e dal Sindaco che la convoca e la presiede.
3. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco dei Ragazzi, per attuare il suo
programma.
4. Spetta ad essi l’adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate
dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.
ART. 8 SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI
1. In caso di dimissioni di un Consigliere, si provvede alla sostituzione con lo studente che risulti
primo dei non eletti della stessa lista.
2. I Consiglieri uscenti del terzo anno, verranno sostituiti dai primi non eletti della lista di
appartenenza.
ART. 9 COORDINATORI DEL PROGETTO
1. I lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi saranno presieduti da un gruppo di coordinatori
del progetto, individuati dalle Amministrazioni Comunali, i quali avranno il compito di
coordinare e mantenere il progetto nell’ambito degli obiettivi prefissati.
ART. 10 SEGRETARIO
1. Il Segretario è nominato tra il gruppo di coordinatori ed ha la possibilità di delegare anche un
ragazzo. E’ la persona che tiene i contatti tra l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione
Comunale. Ha il compito di:
- garantire lo svolgimento dei lavori nel rispetto del presente regolamento;
- registrare le presenze e le assenze e stilare il verbale di ogni seduta;
- prenotare gli interventi;
- mantenere i collegamenti tra l’Amministrazione Comunale ed il Consiglio Comunale dei
Ragazzi;
2. Durante le adunanze consiliari il Segretario ha il compito di:
- fare l’appello;
- presentare e far eseguire l’ordine del giorno;
- leggere eventuali relazioni.
ART. 11 MODALITA’ DI VOTAZIONE
1. La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano.
ART. 12 COMMISSIONI DI LAVORO
1. Il Sindaco ha la facoltà di istituire delle commissioni di lavoro su tematiche specifiche, alle quali
può invitare altri ragazzi non eletti; dette commissioni possono essere supportate dai
coordinatori.
2. Le commissioni daranno conto alla Giunta delle decisioni prese.
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3. Le commissioni si riuniranno nei locali della scuola, in accordo con gli insegnanti.
ART. 13 REGOLAMENTO
Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, ed entra in vigore all’atto della sua pubblicazione all’albo on-line del Comune
di Lugo di Vicenza.
ART. 14 MODIFICHE
Le modifiche al regolamento, opportunamente motivate, verranno deliberate dal Consiglio Comunale
Ragazzi, a maggioranza degli eletti (non dei presenti) e trasmesse al Consiglio Comunale Adulti e al
dirigente scolastico che dovranno recepirlo, se non contrario allo spirito del Consiglio Comunale dei
Ragazzi.
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