
 
 
 
 
 

CITTA’ DI LUMEZZANE 
 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 
 
ART. 1. Finalità 
 

- l’Amministrazione Comunale di Lumezzane e gli Istituti Comprensivi “POLO EST” e “POLO OVEST” di 
Lumezzane istituiscono il Consiglio Comunale dei Ragazzi (in seguito chiamato CCR) con la finalità di 
contribuire alla formazione di cittadini e cittadine liberi e responsabili, capaci di dare un apporto positivo, 
propositivo e costruttivo alle scelte amministrative a livello locale. 

- Il CCR è un luogo dove i ragazzi e le ragazze si riuniscono, sulla base di una formale convocazione, per 
confrontarsi, discutere ed elaborare proposte concrete su argomenti di interesse collettivo ed esprimere il 
loro punto di vista e la loro sensibilità. 

 
Art. 2. Obiettivi 
 

- Obiettivo principale del CCR è quello di far vivere ai ragazzi e alle ragazze una concreta esperienza educativa 
di cittadinanza attiva, rendendoli partecipi e protagonisti della vita democratica del territorio attraverso il 
diretto coinvolgimento nelle scelte che li riguardano. 

- Il CCR rappresenta un canale di comunicazione tra ragazzi e Comune. Il CCR potrà svolgere un ruolo 
propositivo e di stimolo nei confronti degli organi comunali e sulle scelte che lo riguardano. 

- Il CCR favorisce la partecipazione dei ragazzi alla vita del Comune di Lumezzane, prevedendo il 
coinvolgimento pieno e attivo di Giunta e Consiglio Comunale dei Ragazzi alle principali ricorrenze del 
calendario civile del Comune 

 
Art. 3. Campi di applicazione 
 

Il CCR esercita la sua attività nelle seguenti materie: 
1 -Ambiente e territorio; 
2 - Sport e tempo libero; 
3 - Scuola, cultura e solidarietà. 

 
Art. 4. Composizione e durata 
 

- Il CCR è costituito da un numero di consiglieri pari a un membro per ciascuna delle classi delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado degli Istituti Comprensivi Polo Est e Polo Ovest di Lumezzane ed in particolare: 
1. Scuola Secondaria di I° grado “Dante Alighieri” Polo Ovest 
2. Scuola Secondaria di I° grado “Serafino Gnutti” Polo Est; 
3. Scuola Secondaria di I° grado “Terzi Lana” Polo Est. 

- Il numero di consiglieri varia in base al numero annuale delle classi delle scuole sopra citate. 
- In caso si faccia fatica o non si riesca a individuare un rappresentante per classe, il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi potrà essere composto da un numero di alunni/e in base al numero di classi presenti nel plesso 
scolastico  

- Il CCR dura in carica per un anno scolastico. 
 
Art. 5. Elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi 
 

- Ogni classe deve individuare il proprio rappresentante. In caso di dimissioni o decadenza per trasferimento ad 
altra scuola, la classe dovrà scegliere un altro rappresentante. 

- L’individuazione del rappresentante sarà fatta dagli studenti della classe, sulla base di una libera elezione in 
cui tutti gli studenti sono considerati elettori eleggibili. Gli studenti dovranno candidarsi ufficialmente almeno 
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5 (cinque) giorni prima della data fissata per le elezioni. L’intera procedura elettorale sarà seguita e garantita 
dal docente coordinatore della classe o da un altro insegnante. 

- Il CCR è composto dagli studenti eletti in rappresentanza di ciascuna classe o istituto. 
- I risultati delle elezioni vengono esposti all’albo delle scuole e comunicati all’Amministrazione Comunale con 

atto formale e ufficiale del Dirigente Scolastico. Il Sindaco del Comune di Lumezzane proclama poi i risultati 
delle elezioni ed insedia ufficialmente il CCR. 

- Durante la prima seduta del CCR si procederà all’elezione del Sindaco dei ragazzi e della Giunta dei Ragazzi, su 
convocazione del Sindaco del Comune di Lumezzane. 

 
Art. 6. Funzioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 

- Il CCR ha un ruolo propositivo e consultivo in relazione alle materie specifiche dell’Art. 3 del presente 
Regolamento. 

- La funzione propositiva si realizza nella elaborazione di proposte o di suggerimenti, regolarmente approvati a 
maggioranza dall’Assemblea e trasmesse in forma scritta al Sindaco del Comune di Lumezzane, che 
provvederà ad informare la Giunta Comunale ed i Capigruppo Consiliari. 

- L’Amministrazione comunale può presentare al CCR progetti e proposte sulle materie di cui all’art. 3 o 
chiedere pareri in merito. 

 
Art. 7. Finanziamento del Consiglio Comunale dei ragazzi 
 

Le azioni ed i progetti proposti dal CCR potranno essere finanziati dal Comune di Lumezzane, con atto 
amministrativo da parte del Competente Responsabile del Servizio, in base alle risorse economiche messe a 
disposizione dal Comune annualmente. 

 
Art. 8. Attribuzioni e compiti del Consiglio Comunale dei ragazzi. 
 

Al CCR compete: 
 
1) eleggere, al proprio interno, il Sindaco dei ragazzi e quattro componenti della Giunta Comunale dei ragazzi, uno 
    per ogni materia specificata all’Art. 3 del presente Regolamento, più una componente per il Vicesindaco. 

       Spetta al Sindaco dei ragazzi scegliere all’interno della Giunta comunale dei ragazzi il Vice Sindaco dei ragazzi e la 
conseguente attribuzione delle deleghe; 

2) discutere e approvare progetti e azioni; 
3) procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, nonché dei Consiglieri decaduti; 
4) esprimere pareri su specifichi argomenti richiesti dall’Amministrazione Comunale. 

 
Art. 9. Funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi 
 

- La convocazione del CCR ed i punti da inserire all’ordine del giorno sono stabiliti dal Sindaco dei ragazzi. 
- L’ordine del giorno, con l’avviso di convocazione del CCR, deve essere consegnato direttamente ai Consiglieri 

almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’adunanza consigliare tramite comunicazione scritta.    
- Il CCR, presieduto dal Sindaco dei ragazzi, si riunisce in orario extrascolastico almeno una volta ogni due mesi. 
- Le sedute del CCR sono pubbliche e della convocazione va dato preventivo avviso alla cittadinanza con 

formalità e mezzi analoghi a quelli utilizzati per la convocazione del Consiglio Comunale. Al pubblico non è       
consentito intervenire; 

- Le sedute del CCR sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti; 
- Il CCR adotta le proprie deliberazioni mediante votazione espressa in forma palese e per alzata di mano. Tutte 

le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco dei ragazzi. 
- Copia dele deliberazioni assunte dal CCR dovrà essere pubblicata per 15 giorni consecutivi sia sul sito 

istituzionale del Comune, sia in quello degli Istituti Comprensivi Polo Est e Polo Ovest. Gli originali degli atti 
deliberativi saranno trasmessi al sindaco del comune di Lumezzane per essere conservati agli atti 
dell’Amministrazione comunale. 

 
 
 
 
 
 



Art. 10. Compiti e comportamenti dei Consiglieri  
 

1) Il Consigliere che vorrà prendere la parola in sede di CCR dovrà segnalarlo con alzata di mano; 
2) il Consigliere è tenuto, nel corso delle sedute del CCR, a mantenere un atteggiamento di correttezza ed 

educazione. Il Sindaco dei ragazzi ha la facoltà di allontanare dall’aula il Consigliere che dimostra un 
comportamento reiteratamente scorretto e irrispettoso; 

3) I Consiglieri hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle sedute del CCR. In caso di assenza devono 
comunicare per iscritto e giustificarne i motivi. Dopo un numero di assenze ingiustificate alle sedute del CCR 
pari a 2 (due) complessive nell’arco dell’anno scolastico il Consigliere verrà dichiarato decaduto, con 
deliberazione adottata dal CCR. 

4) I consiglieri eletti nel CCR dovranno mantenere stretto contatto con gli elettori, fornendo loro precise 
comunicazioni sull’andamento dei lavori 
 

 
Art. 11. Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
Le funzioni di Segretario del CCR e della Giunta Comunale dei Ragazzi vengono svolte da un Consigliere dei ragazzi 
nominato dal Sindaco dei ragazzi. Il Segretario del CCR non deve essere un componente della Giunta Comunale dei 
ragazzi. Il Segretario del CCR, assistito, durante le riunioni regolarmente convocate, da un docente incaricato dal 
Dirigente Scolastico dell’Istituto di appartenenza del Segretario del CCR (che avrà  funzioni di tutor)  e dal membro 
esperto di cui all’art.15.  
Ha il compito di: 
 

1) coadiuvare il Sindaco dei ragazzi nella gestione della seduta del CCR; 
2) registrare le presenze e i motivi di assenza dei Consiglieri del CCR; 
3) verbalizzare, in modo sintetico, quanto deliberato dal CCR; 
4) trasmettere gli originali delle deliberazioni al Sindaco del Comune di Lumezzane e ai Dirigenti degli Istituti 

Comprensivi Polo Est e Polo Ovest di Lumezzane entro 15 (quindici) giorni dall’adozione. 
 
 
Art. 12. Sindaco dei ragazzi.  
 
Il Sindaco dei ragazzi svolge le seguenti funzioni: 
 

1) fa promessa formale al Sindaco del Comune di Lumezzane prima di assumere la propria carica; 
2) propone al Sindaco del Comune di Lumezzane i progetti elaborati dal CCR al fine della loro eventuale e 

possibile realizzazione; 
3) convoca il CCR e lo presiede, dirigendone la discussione e l’ordine del giorno; 
4) firma gli atti deliberati dal CCR unitamente al Segretario; 
5) può chiedere la presenza del Sindaco o degli Assessori del Comune di Lumezzane al tavolo dei lavori del CCR o 

della Giunta dei Ragazzi; 
6) rappresenta il CCR a tutti gli effetti ed indossa una fascia tricolore in tutte le occasioni istituzionali alla quali 

presenzia a fianco del Sindaco del Comune di Lumezzane, quando richiesto da quest’ultimo. 
 
Art. 13. Giunta dei ragazzi 
 
La Giunta dei ragazzi si riunisce nella sala consiliare del Comune di Lumezzane o in altro luogo individuato di intesa con 
il Sindaco del Comune di Lumezzane ogni volta che si ravvisi la necessità di trattare un determinato argomento. La 
Giunta dei ragazzi si riunisce in orario extrascolastico per discutere gli argomenti da sottoporre al CCR. 
 
Art. 14. Elezione del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta dei ragazzi. 
 

1) Elezione del Sindaco: Il Sindaco dei ragazzi viene eletto dal CCR con voto segreto. Viene eletto Sindaco dei 
ragazzi il candidato che riceve almeno i 2/3 dei voti alla prima e seconda votazione. Dalla terza votazione è 
richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il CCR. 

2) Il Vicesindaco dei ragazzi è indicato dal Sindaco dei ragazzi tra i membri della Giunta eletti dal CCR e deve 
necessariamente appartenere al plesso scolastico diverso da quello del Sindaco dei ragazzi. Il Vicesindaco dei 
ragazzi svolge le funzioni generali di coordinamento e controllo che gli verranno delegate dal Sindaco dei 
ragazzi. Inoltre, in caso di assenza o altro impedimento, sostituisce il Sindaco dei ragazzi in tutte le funzioni. 



3) I componenti della Giunta dei ragazzi sono 4 (quattro) e vengono eletti con voto segreto dal CCR. Ogni 
Consigliere esprime, durante la votazione, una sola preferenza. Risultano eletti i quattro consiglieri che 
riportano il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale il più anziano di età.  

4) Nella prima seduta successiva alla elezione, il Sindaco dei ragazzi darà lettura di un discorso programmatico, 
elaborato con il supporto del Vicesindaco. Su tale discorso programmatico il CCR si esprime con un voto di 
approvazione. 

 
Art. 15. Azioni di tutoraggio 
 
Al fine di corrispondere pienamente alle sue finalità educative e formative, il CCR sarà assistito nelle sue azioni, 
riunioni e incontri da un organo di tutoraggio composto da: 

- 1 membro per ogni plesso scolastico nominato dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi POLO EST e 
POLO OVEST; 

- 1 membro messo a disposizione dalla Cooperativa “Il Mosaico”, attraverso convenzione con il Comune di 
Lumezzane.  

L’organo di tutoraggio ha compiti di stimolo e guida nell’ impostazione e realizzazione dei progetti, nonché ha il ruolo 
di facilitatore dei processi, di mediatore dei conflitti e di collegamento tra Scuola, Comune, Ragazzi e Territorio. 
 
Art. 16. Diffusione del Regolamento. 
 
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Lumezzane, il presente Regolamento sarà consegnato in copia 
ad ognuna delle classi (dalla prima alla terza) della Scuola Secondaria di Primo Grado degli Istituti Comprensivi Polo Est 
e Polo Ovest di Lumezzane. Il Regolamento dovrà essere affisso in ogni aula e, soprattutto, illustrato agli alunni a cura 
degli Insegnanti coordinatori di classe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


