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DISPOSIZIONI  GENERALI 
 
Art. 1  Finalità 

 
Nell’ambito del programma amministrativo rivolto alla “formazione del giovane cittadino” ed al 
fine di favorire un’idonea crescita socioculturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza 
dei diritti e dei doveri civici, verso le istituzioni e verso la comunità. è istituito a Roncade il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi”. 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la collettività degli studenti della Scuola secondaria 
di 1° grado del comune di Roncade, determina l’indirizzo e la programmazione delle materie 
demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l’esecuzione delle decisioni adottate. 
 
Art. 2  Funzioni 
Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare, tramite pareri o richieste di 
informazione, su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa del 
Comune, nelle seguenti materie: 

a) pubblica istruzione; 
b) politica ambientale; 
c) sport; 
d) tempo libero; giochi e rapporti con l’associazionismo; 
e) cultura e spettacolo; 
f) assistenza ai giovani ed agli anziani. 
 

Art. 3  Autonomia – Spese – Collaborazione   settori comunali 
Il Consiglio comunale dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. 
 
Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un  
capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandategli. 
I responsabili dei settori comunali sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione nelle attività di 
competenza del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
 
 
Art. 4   Decisioni – Sedute 
Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei ragazzi sotto forma di proposte e pareri, sono 
verbalizzate dal  Segretario del Consiglio Comunale dei ragazzi, o suo delegato, che assiste alla 
seduta e sottoposte al Dirigente scolastico e all’Amministrazione Comunale che ne darà conoscenza 
ai Capigruppo nella prima conferenza utile. 
 
Art. 5   Richieste al Sindaco del Comune di Roncade 
Il Consiglio Comunale dei ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale di Roncade un preciso argomento per la relativa discussione. L’argomento sarà  
iscritto all’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva  a quella di presentazione e la 
sua  discussione sarà regolata dalle norme che disciplinano gli ordinari argomenti all’ordine del 
giorno. 
 
Art. 6   Pubblicità sedute 
Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità nelle procedure, così 
come seguite per il Consiglio Comunale di Roncade. Le sedute sono pubbliche. 
 
 
 
 



ELEZIONE  DEL  SINDACO, DEL VICE SINDACO, DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Art. 7  Studenti candidabili alle cariche di   Sindaco, Vice Sindaco e  Consigliere 
Possono essere eletti alle rispettive cariche di Sindaco, Vice Sindaco e Consigliere gli studenti  della 
scuola secondaria di primo grado del Comune di Roncade 
 
Art. 8  Corpo elettorale 
Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti della predetta scuola. 
 
Art. 9  Composizione del Consiglio Comunale dei ragazzi 
Il Consiglio Comunale dei ragazzi è composto da un ragazzo per ogni classe. 
 
Art. 10   Procedimento elettorale per l’elezione del Consiglio 
La data delle elezioni, le modalità e la sede sono stabiliti dal Dirigente scolastico e dalla 
Commissione “Democrazia in erba, nominata secondo il Regolamento interno scolastico,” 
ordinariamente nel mese di ottobre. 
Le elezioni si svolgono nel rispetto delle seguenti procedure: 
a)  in ogni classe  prima viene eletto viene eletto  un  ragazzo/a che si è candidato secondo  modalità 
che la scuola disciplinerà in modo autonomo ed esplicitate nel regolamento interno; 
b)  ogni studente può esprimere una sola  preferenza relativa ad un candidato appartenente alla 
propria classe; 
c)  i nuovi eletti delle classi prime assieme ai consiglieri già in carica delle classi 2^ e 3^ formano il 
Consiglio dei ragazzi, che conseguentemente si rinnova annualmente. 
 
 
Art. 11   Elezione del Sindaco e del Vice Sindaco e loro durata in Carica.   
Il Sindaco dei ragazzi viene eletto a suffragio universale fra i Consiglieri di classe 3^ sulla base di 
candidature espresse. 
I candidati alla carica di Sindaco nella settimana successiva alla loro designazione stileranno il loro 
programma sulla base del quale saranno eletti. 
Viene proclamato Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.  A parità di voti 
viene eletto il più anziano di età. 
Il Sindaco eletto dura in carica un anno scolastico 
Il Vice Sindaco viene nominato direttamente dal Sindaco dei ragazzi fra i Consiglieri appartenenti 
al  Consiglio.. 
 Il Vice Sindaco dura in carica 1 anno scolastico, può essere riconfermato e copre anche la funzione 
di segreteria del Consiglio 
Le operazioni di votazione per le elezioni del Consiglieri e del Sindaco vengono verbalizzate dal 
segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi in carica. 
 
Art 12  Organizzazione del procedimento elettorale 

All’organizzazione delle votazioni provvede la scuola a mezzo della Commissione docenti 
proposta a tale scopo. 
 
 

DISPOSIZIONI  FINALI 
 
Art. 13  Funzioni del Sindaco e del Vice Sindaco 
 
Il Sindaco eletto, oltre a  rappresentare il Consiglio Comunale dei ragazzi, ha il compito di 
convocare, presiedere e disciplinare le sedute.  
Il Vice Sindaco assume tutte le funzioni del Sindaco in sua assenza o impedimento.   



 
Art. 14  Surroga dei Consiglieri. 

Nel corso del mandato si può provvedere alla surroga del consigliere dimissionario o 
trasferito ad altra scuola mediante la nomina dei consiglieri risultati primi eletti nelle singole classi 
di appartenenza. 
 
Art. 15  Disciplina del rapporto eletti-elettori. 

La scuola disciplina al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il 
confronto tra eletti ed elettori nelle forme e nelle sedi che si ritengono più compatibili con l’attività 
didattica,  previste in un regolamento interno. 
 
Art. 16  Attività.  Rinvio a normativa del Comune di Roncade. 

Le attività e i procedimenti di competenza  del Sindaco e del Consiglio comunale dei 
ragazzi, ove non previste dal presente regolamento, per quanto compatibili, sono disciplinate dalla 
stessa normativa valida per il Comune di Roncade. 
 
Art. 17  Modalità di lavoro. 

Successivamente  alla proclamazione, il Consiglio dei ragazzi e il Sindaco  si riuniscono per 
presentare il loro programma, che sarà reso noto: 
-- a tutti gli alunni della scuola attraverso un’assemblea; 
-- all’Amministrazione comunale e alla scuola primaria mediante invio di una copia del programma; 
Iniziative e decisioni del Consiglio dei ragazzi saranno di volta in volta comunicate a tutti gli alunni 
mediante circolari affisse alla bacheca o lette in classe. 
Sono previste inoltre audizioni e/o assemblee in seduta comune con il Consiglio Comunale di 
Roncade almeno una volta all’anno, che potranno tenersi anche in idoneo locale scolastico. 
 
 


