
COMUNE DI TRIGGIANO

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E 
DEI RAGAZZI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/04/2018

Art. 1 FINALITA' E OBIETTIVI

Il Comune di Triggiano al fine di favorire la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita 
collettiva e rendere gli stessi protagoniste e protagonisti della vita democratica del territorio 
promuove la creazione del “Consiglio Comunale delle ragazze e delle ragazzi”, per brevità C.C.R.
Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi deve essere un luogo dove i suddetti si riuniscano 
per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee e discutere liberamente nel rispetto delle 
regole stabilite dal presente regolamento.
Il presente regolamento ha come unico scopo quello di disciplinare l'organizzazione ed il 
funzionamento del C.C.R., cosi come quello, di regolamentare l'esercizio dei diritti e dei doveri dei 
consiglieri e delle consigliere.

Art.  2 COMPOSIZIONE

Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi è composto da 17 studenti frequentanti la scuola 
elementare e media inferiore, di cui n. 5 frequentanti le classi quarte e quinte della scuola 
elementare del I Circolo didattico, n.5 frequentanti le classi quarte e quinte del II  circolo Didattico 
e n. 7 la scuola media De Amicis- Di Zonno.

Art.3 COMPETENZE

Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi ha funzioni propositive e consultive nei confronti 
degli organi comunali su temi e problemi che riguardano le seguenti materie:

◦ politica ambientale
◦ sport
◦ tempo libero
◦ rapporti con l'associazionismo
◦ cultura e spettacolo
◦ pubblica istruzione
◦ politiche giovanili

Le decisioni prese dal Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi sotto forma di proposte o 



pareri sono verbalizzate da un docente della scuola e sottoposte alla amministrazione comunale.
Il Piano per il Diritto allo Studio può stabilire uno stanziamento, che verrà assegnato al C.C dei 
ragazzi e delle ragazze per lo svolgimento delle proprie attività. 
Non sono previsti gettoni di presenza per le sedute dei Consiglieri, ne alcuna forma di compenso, 
rimborso o retribuzione per i partecipanti al Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi.

Art. 4 ELETTORI ED ELETTI

Tutti gli alunni iscritti alle classi quarte e quinte delle scuole elementari e delle classi prime seconde 
e terze delle scuole medie del territorio di Triggiano sono elettori e possono essere eletti.

Art.5 MODALITA' E TEMPI DI ELEZIONE

Ogni classe di cui al precedente Art. 4, secondo le modalità stabilite da ogni singolo Istituto, 
propone le proprie candidature.
Le candidature vengono presentate presso le segreterie delle rispettive scuole entro il 10 Ottobre.
Entro il 20 Ottobre i Dirigenti scolastici formano le liste.
Nella formulazione delle liste, i Dirigenti assicurano la presenza di ragazze.
Nei 20 giorni successivi si tengono le elezioni.
La prima costituzione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, deve avvenire entro 60 
giorni dalla approvazione del presente regolamento.
Gli elettori di ciascuna scuola, mediante votazione eleggono i propri rappresentanti scegliendo tra i 
candidati della medesima scuola ( ogni elettore può esprimere 2 preferenze, un uomo ed una donna, 
non sono  ammesse due preferenze per lo stesso sesso).
I consiglieri restano in carica 2 anni scolastici: nel secondo anno di mandato i consiglieri delle classi 
terze che lasceranno la scuola media verranno sostituiti da un numero uguale di non eletti rimasti in 
lista, secondo la graduatoria stilata in occasione delle elezioni. Nel caso in cui non si raggiungesse il 
numero adeguato di consiglieri si ricorrerà ad elezioni suppletive per coprire i posti vacanti.
Le votazioni si svolgono presso gli istituti scolastici di appartenenza, in orario scolastico.

Al termine  delle votazioni avviene lo spoglio delle schede in sede comunale alla presenza di un 
rappresentante per ciascuna scuola. Sono eletti consiglieri i 17 candidati che hanno ottenuto il 
maggior numero di preferenze, distribuiti seconde le proporzioni per ogni scuola indicate in 
precedenza. In caso di parità si considera eletto il candidato più anziano. 
I risultati delle elezioni vengono comunicati a tutte  le scuole.
Nel caso di dimissioni dei consiglieri si provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria 
formatasi tra i candidati eletti ma non nominati.

Art. 6 SINDACO

E' proclamato Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità 
viene eletto il candidato più anziano. Il sindaco resta in carica 2 anni scolastici.

Il Sindaco ha i seguenti compiti:
• svolge la funzione di rappresentanza del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi;
• coordina le attività del consiglio;
• promuove e stimola le iniziative del consiglio;
• cura i rapporti con le autorità cittadine.

Il sindaco degli adulti, durante una seduta del Consiglio Comunale, proclama ufficialmente la 
costituzione del C.C.R e consegna al giovane collega la fascia tricolore.
Nel caso di dimissioni o decadenza del Sindaco, viene nominato il candidato immediatamente 



successivo nella graduatoria, che resterà in carica fino al termine della legislatura biennale.

Art. 7 PRESIDENTE

Il candidato che raccoglie più voti nella scuola diversa da quella che ha eletto il Sindaco, ricopre la 
carica di Presidente del Consiglio.
Il Presidente ha il compito di:

• predisporre l'ordine del giorno;
• sentito il Sindaco convocare il Consiglio;
• registrare le presenze e assenze;
• presentare e fare eseguire l'ordine del giorno;
• moderare le discussioni;
• fare rispettare le norme del regolamento.

Il presidente in caso di dimissioni o decadenza dei consiglieri provvede a convocare il Consiglio 
Comunale delle ragazze e dei ragazzi  per la nomina dei  sostituti, attingendo dalla lista dei non 
eletti.

Il Presidente rimane in carica per due anni.
Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente viene  nominato il candidato immediatamente 
successivo in graduatoria.

Art. 8 SEGRETARIO

Svolge il ruolo di Segretario un docente della scuola.
Il Segretario ha il compito di:

• trascrivere quanto prodotto dal Consiglio ( relazioni, avvisi)
• stilare il verbale del Consiglio
• inviare il verbale ai consiglieri, alle classi e ai consigli d'Istituto.

Art. 9 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione del C.C.R è disposta a mezzo di avvisi distribuiti tramite le scuole.
L'avviso di convocazione contiene l' ordine del giorno, l 'indicazione del giorno e dell'adunanza e 
della sede dove la stessa sarà tenuta.
Saranno esposti i volantini nella bacheca delle scuole per diffondere la notizia a tutti gli alunni.

Ordine del giorno – sede delle adunanze – validità delle sedute 

L' ordine del giorno viene indicato dal Presidente del consiglio, sentito il Sindaco, in collaborazione 
con i coordinatori delle scuole e con un rappresentante dell'Amministrazione Comunale ( sindaco o 
suo delegato).
Il C.C dei ragazzi e delle ragazze si riunisce almeno due volte durante l'anno scolastico ed ogni qual 
volta i consiglieri stessi lo decidano.
Il Consiglio si riunisce al di fuori dell'orario scolastico e nella sede del Palazzo Comunale. Per la 
validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri, al momento 
dell'appello.
Se non si  raggiungesse il numero legale necessario per la validità della seduta, si dovrà ricorrere ad 
ulteriore convocazione.
I consiglieri dovranno far pervenire giustifica per eventuale assenza, al Segretario. Dopo un numero 
pari a tre, di assenze ingiustificate, il consigliere decade dalla carica e verrà sostituito.



Modalità di votazione deliberazione e verbalizzazione

Le deliberazioni del C.C.R sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei votanti. 
I verbali delle deliberazioni del C.C.R, nonché i documenti e i relativi allegati, sono conservati oltre 
che nella sede del comune, anche presso le sedi scolastiche. Al C.C.R. viene dedicata una apposita 
sezione sul sito istituzionale del Comune di Triggiano. 

Modalità di intervento

Il consigliere che voglia prendere la parola, dovrà prenotare l'intervento al Presidente, alzando la 
mano. Ogni consigliere potrà intervenire con una massimo di 3 interventi per ogni seduta, della 
durata massima di 5 minuti cadauno, oppure utilizzare l'intero tempo a disposizione per un unico 
intervento.

Modifiche al regolamento

Eventuali proposte di modifiche o integrazioni del presente regolamento verranno:
• deliberate dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze con un numero di consiglieri 

favorevoli pari ai 2/3 dei componenti
• proposte dal Consiglio Comunale degli Adulti e sottoposte al voto del C.C.R. secondo le 

modalità di cui al precedente comma.

Art. 10 NORMA DI RINVIO – ENTRATA IN VIGORE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia a vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia.
Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio 
online  e sarà pubblicato nella apposita sezione “ Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
del  Comune di  Triggiano.


