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Art. 1
Obiettivi
Il Comune di Bacoli con la promozione del progetto :”GOVERNO DEI RAGAZZI” e
dell’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi , prevista dalla Statuto Comunale, intende favorire
la partecipazione dei ragazzi alla vita della collettività per sviluppare in essi:

► il senso di appartenenza alla comunità ;

► il senso civico;

► il processo di maturazione sociale;

► il dibattito democratico su temi di interesse comune.
Si intende , in particolare, di concerto con la istituzioni scolastiche proporre ai ragazzi temi
socio – culturali formativi in contrapposizione ai troppi messaggi devianti veicolati dai media.

Art. 2
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento , in esecuzione dell’art. 7 dello Statuto Comunale
vigente”……………….” disciplina le funzioni, la composizione, le modalità di elezione e di
organizzazione del Consiglio Comunale dei ragazzi, quale organismo rappresentativo della
comunità dei ragazzi del Comune di Bacoli.

Art. 3
Fonti di finanziamento
Compatibilmente con le esigenze di Bilancio , annualmente il Consiglio Comunale accende
un capitolo destinato a finanziare le spese per il funzionamento del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e per finanziarne le iniziative del progetto “ GOVERNO DELLA CITTA’ ”.
Il fondo è gestito dal funzionario competente su indicazioni fornite dal Sindaco dei ragazzi.
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Art. 4
Composizione e durata in carica
Il Consiglio Comunale dei ragazzi di Bacoli è composto dal Sindaco e da 20 consiglieri
tutti esclusivamente residenti nel Comune di Bacoli.
Il Sindaco dei ragazzi è eletto tra studenti della scuola media inferiore.
Dei 20 consiglieri , 5 sono eletti tra gli alunni della V classe della Scuola Elementare, 15
tra gli studenti della Scuola Media inferiore.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi dura in carica tre anni.

Art. 5
Elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi
Le elezioni si svolgono nei tempi e nei modi qui di seguito elencati previa intesa tra
l’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Politiche Giovanili e le Direzioni scolastiche
presenti nel territorio.
Entro l’inizio della I settimana del mese di ottobre dell’inizio di ogni triennio, si riuniscono
un rappresentante dell’Amministrazione Comunale ed i dirigenti scolastici degli Istituti che hanno
sede nel Comune di Bacoli per definire l’allocazione del seggio elettorale centrale e degli altri
seggi elettorali e le modalità esecutive delle consultazioni elettorali per incentivare il confronto fra
i candidati e gli elettori e diffondere i diversi programmi elettorali.
Il Comune di Bacoli cura la procedura attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili ed il
Servizio INFORMAGIOVANI.

Art. 6
Presentazione delle candidature
Entro l’inizio della III settimana del mese di ottobre dopo ampia pubblicità dell’iniziativa a
cura dell’Amministrazione Comunale e dei dirigenti scolastici , sono presentate presso il seggio
elettorale centrale le candidature alla carica di Sindaco dei ragazzi, che devono essere non meno di
due, e le liste dei candidati al Consiglio.
La candidatura del Sindaco dei ragazzi deve essere collegata ad una o più liste di candidati
al Consiglio ed ogni candidato Sindaco deve proporre un programma di iniziative concernenti le
materie di competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
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La lista dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 20 ragazzi elettori, anche di
scuole diverse.
Ogni studente elettore può sottoscrivere una sola lista, la stessa firma in più liste ,
determinerà l’invalidazione delle medesime.
L’autentica della firma può essere attuata dal Preside, dal Dirigente Scolastico o da altro
loro delegato.
Insieme alla lista dei candidati deve essere presentato il programma amministrativo da
affiggere in copia presso le bacheche di tutte le scuole medie inferiori ed elementari espresso
l’Albo Pretorio del Comune.
Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica
di Consiglieri Comunali , comprendente un numero di candidati non superiore al numero di 30
Consiglieri da eleggere e non inferiore a 14.
Ogni lista deve rappresentare al suo interno le tre classi della Scuola Media e la V classe
della Scuola Elementare.
In ogni lista devono essere rappresentate i due sessi.

Art. 7
Svolgimento della campagna elettorale
La campagna elettorale ha inizio dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni e
termina il venerdì precedente il giorno del voto che è fissato nella domenica.
La scuole , di concerto con l’Assessorato alle Politiche Giovanili svolgono ogni iniziativa
utile per incentivare il confronto tra i candidati e gli elettori attraverso dibattiti, incontri,
divulgazione di materiale stampato e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo per consentire a
ciascuno dei candidati di presentare ed esporre il proprio programma al numero più ampio
possibile di elettori.

Art. 8
Modalità di svolgimento delle elezioni e determinazione degli eletti
Tutti gli allievi della V classe delle Scuole Elementari e gli studenti delle Scuole Medie
inferiori presenti nel Comune hanno diritto al voto.
Il diritto di voto potrà essere esercitato nei seggi elettorali dalle ore 9,00 alle ore 13,30 del
giorno stabilito.
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Lo spoglio delle schede avrà inizio subito.
Nella scheda è indicato a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.
Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il
relativo contrassegno.
Può, altresì, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere
Comunale compreso nella lista collegata alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome
nell’apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Art. 9
Proclamazione del Sindaco e dei consiglieri
E’ proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto la maggioranza dei
voti.
Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco più votato sono attribuiti n. 6
consiglieri, alle altre liste, secondo metodo proporzionale, sono attributi 14 consiglieri, garantendo
almeno 2 seggi a ciascuna lista.
A parità di cifre, sono proclamati eletti i candidati più giovani di età.
Il primo seggio spettante a ciascuna lista è attribuito al candidato alla carica di Sindaco
della lista medesima.

Art.10
Sede della riunione e convocazione
Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha sede nell’Aula Magna della Scuola Media “P. di
Tarso”.
Il Sindaco ragazzo convoca le sedute di Consiglio Comunale che si tiene almeno una volta
a trimestre in via ordinaria.
Il Sindaco dei ragazzi può convocare il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per non
più di una volta al mese.
Alle seduta di Consiglio Comunale dei ragazzi partecipa un funzionario comunale con
funzioni di TUTOR e di verbalizzante.
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Art. 11
Competenze del Consiglio Comunale dei ragazzi
Il Consiglio Comunale dei ragazzi delibera, in via consultiva e propositiva e di ausilio alla
programmazione delle attività amministrative che coinvolgono le fasce giovanili nelle seguenti
materie:
-

Politica ambientale;

-

Sport;

-

Tempo libero, giochi e rapporti con l’associazionismo;

-

Cultura e spettacolo;

-

Pubblica Istruzione;

-

Assistenza ai giovani, agli anziani ed ai soggetti appartenenti a categorie

-

svantaggiate;
-

rapporto con l’UNICEF e ogni altra materia inerente alle Politiche Giovanili;

Il Consiglio Comunale dei ragazzi adotta il proprio Regolamento.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di
inserire all’ordine del giorno del Consiglio argomenti da esso proposti concernenti le sopra esposte
materie di competenza.
Il Presidente del Consiglio Comunale, compatibilmente con i calendari dei lavori e con
l’organizzazione generale dei lavori dell’organo consiliare, può accogliere le richieste di cui al
comma precedente.
Nel Bilancio di Previsione del Comune viene annualmente stabilita la somma di almeno
€_____________ nell’apposito capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie
demandate al Consiglio dei ragazzi, sia per le spese correnti, sia per gli investimenti.
Il Consiglio dei ragazzi esercita funzioni consultive, propositive e di controllo:
a) esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli organi del Comune, il
Segretario od i dirigenti ritengano di dover sottoporre alla sua attenzione;
b) esercita funzioni propositive nell’ambito delle materie di cui sopra mediante
deliberazioni;
c) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull’attività degli uffici comunali
nell’applicazione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua
competenza.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi , in occasione di sedute pubbliche, è validamente
costituito con almeno la partecipazione della metà dei componenti.
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Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni – proposta di ordine specifico e di ordine generale vanno inviate al
Sindaco adulto che obbligatoriamente ne riferirà alla Giunta Comunale.

Art. 12
Il Sindaco
Il Sindaco ragazzo presiede e rappresenta il Consiglio Comunale e la Giunta.
Cura i rapporti con il Sindaco della città e con il Presidente del Consiglio Comunale.
Trasmette al Sindaco le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta dei ragazzi.

Art. 13
La Giunta
La Giunta dei ragazzi è formata dal Sindaco e da 4 assessori liberamente scelti dal Sindaco
che li nomina, anche fuori dal Consiglio Comunale, prevedendo la nomina di un assessore –
ragazzo in rappresentanza di ciascun Istituto Comprensivo/Circolo Didattico del territorio”, fermo
restando il principio delle pari opportunità ( 50% ragazzi e 50 % ragazze)..
Se un consigliere accetta la nomina ad assessore, cessa dalla carica di consigliere e subentra
il primo dei non eletti della lista del consigliere cessato dalla carica.
La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale
ed opera attraverso proprie deliberazioni.
La funzione di Segretario verbalizzante viene svolta da un TUTOR.
La Giunta dei ragazzi, in tal senso, indicherà le modalità di utilizzo di tale budget, al fine
di concretizzare il proprio programma di governo, e porterà tale programma in approvazione al
Consiglio dei ragazzi.
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