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Art. 1 – Nell’ambito della formazione del cittadino e al fine di favorire un’idonea crescita 
socioculturale dei ragazzi e delle ragazze nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e 
dei doveri civili, verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito nella Città del Vasto il 
“Consiglio Comunale dei Ragazzi “(C.C.R.). 
 
Art. 2 – Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di assumere decisioni che 
impegnino i ragazzi e le ragazze su determinate questioni o problemi o ambiti specifici e di 
far giungere agli organi competenti proposte nelle seguenti materie: 

- ambiente; 
- cultura e spettacolo; 
- sport e tempo libero; 
- associazionismo e volontariato; 
- problemi dei giovani; 
- aree adibite al verde pubblico; 
- attività di animazione; 
- pubblica istruzione; 
- rapporti con l’UNICEF. 

 
Art. 3 – Il C.C.R. svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo: la sua 
organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento. 
 
Art. 4 – Costituiscono il corpo elettorale del C.C.R. tutti gli studenti delle Scuole Secondarie 
di 1° grado di Vasto. 
 
Art. 5 – Hanno elettorato attivo e passivo del C.C.R., tutti gli studenti delle Scuole 
Secondarie di 1° grado della città. 
 
Art. 6 – Il C.C.R. dura in carica due anni scolastici. 
 
Art. 7 – Ai lavori del C.C.R. sarà data la massima pubblicità. Le sedute saranno pubbliche. 
 
Art. 8 – Il C.C.R. è composto da 20 consiglieri eletti in pubbliche elezioni. 
 
Art.8 bis – Per il mandato elettorale 2009-2011, il numero dei componenti del C.C.R. è 
elevato a 24 consiglieri, compreso il Sindaco. 
 
Art. 9 – Per partecipare alle elezioni i ragazzi devono: 

a) presentare una lista di 15 candidati, preferibilmente composta da 
rappresentanti delle diverse scuole Secondarie di primo grado, con relativo 
programma e sottoscritta da almeno 20 studenti non candidati. I 
sottoscrittori possono presentare una sola lista; 

b) organizzare e svolgere la campagna elettorale; 
c) procedere alle operazioni di voto e successivo scrutinio; 

 
� Le liste vengono presentate ad una Dirigenza Scolastica entro e non oltre la fine del mese 

di ottobre ovvero non meno di gg. 30 dalle votazioni che si terranno entro la prima 
decade di dicembre. Il Dirigente scolastico ne darà informazione al Dirigente del Settore 
Politiche giovanili o suo delegato. Quest'ultimo provvede ad informare l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, a cui le liste verranno consegnate unitamente al calendario delle 
attività elettorali. 

� La campagna elettorale si svolge a Scuola, calendarizzando gli incontri di presentazione 
delle liste e con l’affissione di manifestini. 



� Le votazioni si svolgono nel seguente modo: costituzione dei seggi elettorali in ogni 
classe formato da un Presidente, un Segretario e uno scrutatore ed un seggio di raccolta 
dei voti di tutte le classi composto da due insegnanti e un rappresentante degli studenti.  

� Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sono riportate le liste dei candidati a 
consigliere; gli alunni possono esprimere due sole preferenze nella stessa lista. Sono 
eletti consiglieri coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti all'interno di ogni 
lista alle quali sono attribuiti seggi con il sistema proporzionale. 

� In caso di parità sarà eletto lo studente con maggior età.  
� Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, ha anche il compito di decidere, in via definitiva, 

su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali. Tali ricorsi devono essere presentati 
entro 24 ore dalla chiusura dei seggi. 

� Entro 48 ore dal giorno delle votazioni, i risultati dello scrutinio (liste e relative 
preferenze), saranno consegnate dal Dirigente Scolastico o suo delegato al Dirigente   
dell'Assessorato alle politiche Giovanili. 

 
Art.10- Entro quindici giorni dall’avvenuta consegna dei risultati delle elezioni, si svolgerà  
una Riunione del C.C.R. presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, in cui verranno 
eletti Sindaco, Vicesindaco, quattro Assessori ed un Segretario. 
 
Art.11- Il Sindaco della Città del Vasto pubblica nell’Albo comunale i nominativi degli eletti 
del C.C.R. entro 15 giorni dall'insediamento di detto Consiglio. 
 
Art.12- La Prima Riunione del C.C.R., si svolge su convocazione del Sindaco della Città del 
Vasto con la partecipazione della Giunta Comunale e del Consiglio di Città. In questa seduta 
il Sindaco del C.C.R. fa promessa solenne di fronte al Sindaco del Comune di Vasto e  
illustra il proprio programma.  
 
Art.13- Il C.C.R. si riunisce di norma almeno tre volte l’anno. La sede del Consiglio è la 
Sala Consiliare. 
 
Art.14- Il C.C.R. si potrà dividere in Commissioni che si riuniscono nelle sedi da esse 
stabilite. Ogni Commissione elegge al suo interno un Presidente con il compito di convocarla 
periodicamente. 
 
Art.15- Le deliberazioni del C.C.R. sono valide se adottate con voti della maggioranza 
assoluta dei consiglieri presenti. 
 
Art.16- Le decisioni prese dal C.C.R. sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate dal 
Segretario e sottoposte all’Amministrazione Comunale e per conoscenza ai Capigruppo 
consiliari. L’amministrazione comunale entro 40 giorni da risposta all’istanza espressa dal 
C.C.R. ed illustra le modalità che intende seguire per le soluzioni. 
 
Art.17- Il Sindaco del C.C.R. rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi e indossa il 
Tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in qualità di Sindaco. 
 
Art.18- Il Sindaco del C.C.R ha il compito di convocare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, e di convocare e presiedere la Giunta. 
 
Art.19- Il Sindaco del C.C.R. può richiedere al Sindaco del Comune di Vasto audizione per 
la trattazione di specifici argomenti. 
 
Art.20- Il C.C.R. può richiedere al Sindaco del Comune di Vasto di porre all’ordine del 
giorno del C.C. della città specifici argomenti da trattare. 
 



Art.21- I consiglieri assenti per tre volte consecutive ai lavori del C.C.R. senza valida  
giustificazione, saranno dichiarati decaduti. 
 
Art.22- Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari 
con candidati della medesima lista, in base all’ordine delle preferenze ricevute. 
 
Art.23- Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta pubblicazione. 
 

 


