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REGOLAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

APPROVATO CON DELIB. C.C. Nr. 97 d,et29.10.2003
MODIFICATO CON DELIB. C.C. Nr.48 deì 03.07.2006



Art. I In riferimento alla legge 285/97 "Disposizioni per la promozrone
di diritti e di opportunità per l'infanzia e per la adolescenza", alle leggi e
circolari emanate dalla Regione Sicilia, tenuto conto della volontà de1
Sindaco e della Giunta del Comune di Nicosia, nella piena
consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le Istituzioni, è istituito a
Nicosia il CCR.

Art. 2 Sono organi del CCR il Consiglio stesso, il Presidente del CCR,
il Vice Presidente del CCR e la conferenza dei Capi Gruppo.
Il CCR è un organismo che ha principalmente funzioni propositive e
consultive, da esplicarsi attraverso proposte, pareri o richieste di
informazioni nei confronti degli Organi Comunali, su temi e problemi
che riguardano la generale attività amministrativa nel nosfro Comune,
nonché le varie istanze ed esigenze che promanano dal mondo giovanile
o dai cittadini in genere.
Il CCR, inoltre, avrà funzioni di gestione per quanto riguarda speciflci
progetti territoriali e di quartiere, attraverso la disponibilità di risorse
economiche che, annualmente, venanno previste in un apposito capitolo
del bilancio comunale.

Art. 3 - Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo;
la sua organizzazione e 1e modaliîà di elezione sono disciplinate dal
presente regolamento.

Art.4 - Le decisioni assunte dal CCR, sotto forma di proposte o pareri,
sono verbalizzate da un dipendente Comunale, il quale dovrà assistete
alle sedute e sottopome le decisioni assunte alla Amministrazione
Comunale.
Questa dovrà formulare risposta scritta entro quindici giomi dal
ricevimento della richiesta o istanza ed illustrare le modalità che si
intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
L'assistenza al Consiglio Comunale dei ragazzi appartiene al settore da
cui dipende I'Ufficio di P.I. e problematiche giovanili, ciò stante la
natura e la finalità dello stesso Consiglio.
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Art. 5 - Il CCR potrà richiedere al presidente del Consiglio Comunale di
porre all'ordine del giorno un preciso argomento per la relativa
trattazione ed eventuale approvazione, qualora se ne rawrsasse la
necessità.

Art. 6 - Possono essere eletti quali rappresentanti del CCR gli studenti
delle quarte e quinte classi elementari e quelli di tutte le classi delle
scuole medie inferiori presenti nel territorio comunale.

Art. 7 - Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti individuati dal
precedente art. 6.

Alt. 8 - Il CCR e'costituito da venti componenti così suddivisi:

Nr. 5 componenti eletti tra gli alunni del plesso scolastico Carmelo La
Giglia, di cui 1 della scuola di C.da Marrieo:

Nr. 5 componenti eletti tra gli alunni del pless'o S. Domenico di cui I
della Scuola Magnana;

Nr. 5 componenti eletti tra gti alunni della Scuola Media D. Alighieri;
Nr. 5 componenti eletti tra gli alunni della Scuola Media pirandello

compresi due componenti eletti a Villadoro, di cui uno per le
elementari ed uno per la Scuola media.

Dopo I'attuazione delle riforma scolastica, che comporta la scomparsa
della scuola elementare e della scuola media e la istiùzione della scuola
di base, il numero dei componenti rimanà invariato.

Art. 9 - Le elezioni per il CCR, indette dal Sindaco di Nicosia, si
svolgono secondo i seguenti tempi e con le seguenti modalità.

a) entro il 30 Ottobre di ogni anno, preferibilmente ma non
obbligatoriamente in coincidenza con la elezione degli Organismi
Collegiali, in tutte le scuole dell'obbligo del Comune di úicosia lper leelementari solo le quarte e quinte classi), ogni plesso scolastico
eleggerà i propri consiglieri;



b) in ogni plesso si costituirà un seggio elettorale, il cui presidente sarà
un delegato del Sindaco. Gli scrutatori saranno scelti tra alunni aventi
diritto al voto ma non candidati. L'Amministrazione Comunale fomirà
le schede, i moduli, gli stampati e le ume perché tali elezioni
avvengano secondo le modalità ltllizzate durante le elezioni
Comunali. Alle operazioni di voto sovrintenderà apposito personale
facente parte dell'Ufficio Elettorale del Comune;

c) al termine delle operazioni di voto, che si svolgeranno nell'arco di
tempo che va dalle ore 9,00 alle ore 11,30, si procederà allo scrutinio
a cura del Presidente del seggio elettorale e degli scrutatori utiÌizzando
apposito verbale;

d) la proclamazione degli eletti sarà effettuata al termine delle operazioni
di scrutinio.

e) quando in un plesso scolastico, due o più candidati dovessero ottenere
lo stesso numero di preferenze, verrà eletto i1 piì.r giovane di età.

f) entro i1 mese di Novembre, su convocazione del Sindaco, i consiglieri
eletti si riuniranno presso i1 Palazzo Municipale per eleggere il
Presidente ed il Vice Presidente dei ragazzi. Presiede la seduta il
Consigliere anziano per età. La votazione si svolgerà a scrutinio
segreto con voto limitato ad un solo nominativo. Risulterà eletto
Presidente del CCR il consigliere che avrà ricewto il maggior
numero di voti. Qualora due o più consiglieri dovessero ottenere lo
stesso numero di voti, si procederà ad ulteriore votazione. A risultato
invariato, verrà considerato eletto il più anziano per età. I Presidente
eletto assume la presidenza e, dopo avere rivolto il saluto al
Consiglio, indice la votazione per la elezione del V. Presidente, la
quale si svolgerà con la medesima dinamica.

g) Al termine della seduta il Sindaco di Nicosia, prowisto di fascia
tricolore e alla presenza del Presidente del Consiglio, dei componenti
la Giunta Municipale e dei Consiglieri Comunali adulti, proclamerà
la awenuta elezione del CCR, del Presidente e del V. Presidente.

h) Il CCR, il Presidente del Consiglio ed i1 V. Presidente durano in carica
un anno e nulla è dovuto per il loro ufficio. Lo stesso resta in carica
fino all'insediamento del nuovo consislio eletto.



i) sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà il Palazzo Municipale
(aula consiliare).

4ft. 10 - Le sedute del CCR sono pubbliche e devono essere tenute negli
orari di apertura degli ufîci comunali. Perché la seduta venga
considerata valida, sarà necessaria la presenza della metà piÌr uno dei
componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale, la seduta
verrà rinviata al giorno successivo alla stessa ora con il medesimo ordine
del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Per la validità di tale
seduta è suffìciente I'intervento di otto componenti.

Art. 11 - Le deliberazioni del CCR sono valide se adottate con i voti
della maggioranza semplice dei presenti. Il CCR si riunisce di noÍna una
volta al mese. La convocazione sarà disposta dal Presidente, previa
indizione della Conferenza dei Capigruppo. L'avviso di convocazione
dovrà essere diramato almeno cinque giomi pr ima.

{rt. 12 Il CCR viene presieduto dal Presidente e, in caso di assenza
dello stesso, dal V. Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo"
dal Consigl iere piu anziano per vor i  presente.

Art. 13 - Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente
previsto un apposito capitolo di bilancio per il funzionamento del
Consiglio.

{rt. 14 - Rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale dei
Ragazzi le seguenti materie:

- Problematiche ambientali
- Sport
- Tempo libero e giochi
- Problematiche scolastiche
- Rapporti con le associazioni di volontariato.
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Art . 15 - Copia del presente regolamento, una volta approvato, sarà
inviato a tutte le istituzioni scolastiche indicate in premessa.

NORME TRANSITORIE

Art. 16 - In sede di prima applicazione le elezioni di cui all'art. 9 si
dovranno svolgere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento.


