REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Art. 1 Finalità e competenze del C.C.R.
1) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (d’ora in poi CCR) viene costituito a
Cadeo con lo scopo di favorire un’idonea crescita socio-culturale dei
ragazzi, per renderli consapevoli dei diritti e dei doveri civici.
2) Il C.C.R. si occuperà delle seguenti materie:





Scuola
Ambiente
Tempo libero sport e cultura
Solidarietà servizi sociali

Art.2 Funzioni del C.C.R.
Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare agli
Organi Comunali su temi e problemi delle materie trattate.

Art.3 Regolamento
L’organizzazione del C.C.R. è disciplinata dal seguente Regolamento.
Art.4 Periodicità e sede delle riunioni
Il C.C.R. dovrà riunirsi almeno 3 volte l’anno; la sala consiliare del
comune sarà sede dei vari incontri.
Art.5 Composizione e durata
Il C.C.R. sarà costituita da 12 consiglieri e da 1 Sindaco scelti tra gli
alunni delle classi quinte della scuola primaria tramite votazioni; la
partecipazione è aperta però ad eventuali classi della scuola secondaria
di primo grado che vorranno aderire, con conseguente candidatura dei
loro alunni. Avrà durata biennale.

Art.6 Elettorato passivo e attivo
1) Possono candidarsi tutti gli alunni iscritti nelle classi quinte della
scuola primaria e delle classi che aderiranno al progetto della scuola
secondaria di primo grado.
2) Possono votare tutti gli alunni iscritti nelle classi quarte e quinte
della scuola primaria e delle classi che aderiranno al progetto della
scuola secondaria di primo grado
Art.7 nomina e investitura del sindaco
Il sindaco del C.C.R. verrà individuato all’interno dei consiglieri eletti e
la sua investitura avverrà tramite proclamazione ufficiale presso il
municipio del Comune di Cadeo.
Art. 8 Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco del C.C.R. rappresenta il Consiglio stesso a tutti gli effetti.
2. Convoca il C.C.R., in collaborazione con i consiglieri, stabilisce
l’ordine del giorno, la data dell’incontro.
3. Riferisce direttamente tramite relazioni scritte al Consiglio
Comunale degli adulti su tutte le deliberazioni del C.C.R.
4. Presiede il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Art.9 Supporti
Il C.C.R. e il sindaco sono seguiti nello svolgimento delle loro funzioni, da
tre insegnanti della scuola primaria, da eventuali insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione del
Comune di Cadeo
Il consiglio comunale dei ragazzi potrà avvalersi del supporto di
commissioni tecniche.

Art. 10 Surrogazioni
Nel corso del mandato il sindaco potrà provvedere alla surrogazione dei
consiglieri dimissionari con i primi non eletti per classe e sezione.

