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COMUNE DI INVORIO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.40 DEL 27/09/2007

OGGETTO:
ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI.
L’anno duemilasette addì ventisette del mese di settembre alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale
con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No

1. DARIO PIOLA - Sindaco
2. VICARI COSTANZO - Vice Sindaco
3. ZANINETTA MARINO - Consigliere
4. OIOLI GIOACHINO - Assessore
5. GNEMMI SIMONE - Consigliere
6. LO MASCOLO PASQUALINO - Consigliere
7. DEL CONTE ROBERTO - Assessore
8. LONARDI BEATRICE - Consigliere
9. TROMBIN ROBERTO - Consigliere
10. BOLLA MICHELA - Assessore
11. ROLLINI ALBERTO - Assessore
12. MANCUSO CARMELO - Consigliere
13. ERBETTA MONICA - Consigliere
14. CARERA LUIGI - Consigliere
15. VICARI CESARE - Consigliere
16. D'AMBROSIO PAOLO - Consigliere
17. COLOMBARA CIRO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

15
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Supplente Signor MICHELE ROMANO il
quale provvede alla redazione del presente verbale ed i seguenti Assessori non facenti parte
del Consiglio Comunale:
Pellizzoni Flavio
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora LONARDI BEATRICE nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per trattare l’oggetto sopra indicato.

Dopo la relazione dell’Assessore Del Conte, vi sono brevi interventi del Cons. D’Ambrosio, il
quale ricorda che il Consiglio Comunale dei Ragazzi non è una nuova istituzione perché già
esisteva con la precedente Amministrazione, e del Cons. Vicari Cesare che chiede di
conoscere quale cifra venga prevista per il suo funzionamento.
Il Sindaco replica che non è stata ancora stanziata una somma precisa e che si sta
valutando con l’istituzione scolastica la realizzazione concreta del progetto. Comunque, al
massimo sarà resa disponibile per l’iniziativa la cifra di 10.000,00 Euro. Ritiene che la
precedente esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi non era decollata perché la
scuola non aveva risposto con entusiasmo all’iniziativa in quanto “tutto veniva calato
dall’alto”. Ora, invece, le condizioni sono diverse e c’è pieno interesse da parte della scuola
stessa.
Il Cons. Vicari Cesare invita ad evidenziare, tra le iniziative da assumere al riguardo,
l’argomento dell’uso degli stupefacenti, promovendosi una campagna di informazione contro
l’uso delle droghe.
L’Ass. Del Conte fa notare che è previsto un gruppo di supporto.
Il Cons. D’Ambrosio si mostra scettico e critica il fatto che “ci sono troppe persone che girano
intorno al Consiglio Comunale dei Ragazzi”, che dovrebbe essere gestito dai ragazzi. Il vero
motivo per cui il Consiglio Comunale dei Ragazzi precedente non ha funzionato sta nel fatto
che è stato ostacolato da chi promuoveva altri interessi; i grandi, soprattutto nelle scuole,
non riuscivano a “mettere le mani sulla marmellata” la qual cosa, quindi, dava ben fastidio.
Dichiara di non fidarsi degli adulti, e che l’approccio dei ragazzi deve essere libero e non
condizionato o influenzato.
Secondo l’Assessore Del Conte le difficoltà della precedente esperienza erano dettate dalla
scarsa attenzione degli organi politici che, responsabilmente, come ora previsto, dovevano
affiancare i ragazzi senza influenzare le loro decisioni, ma tutelandoli da iniziative e interessi
fuorvianti.
Il Cons. D’Ambrosio ritiene che con il Regolamento proposto si voglia accontentare tutti. C’è
una notevole differenza intellettiva tra un ragazzo di 9 anni rispetto ad un altro di 13 anni. Un
bambino di quarta elementare non può essere pronto quanto un ragazzo della scuola media.
Considerato che la platea della scuola media è ampia, si poteva riservare l’ingresso nel
Consiglio Comunale dei Ragazzi ai soli alunni della scuola media.
Il Cons. e Ass. Oioli precisa che la sua astensione è dettata dalla considerazione che la
struttura del Consiglio Comunale dei Ragazzi è un po’ troppo complicata.
Il Cons. D’Ambrosio si dichiara d’accordo sul progetto, ma non sulle modalità di attuazione;
da ciò la sua astensione dal voto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nella proposta di deliberazione è stato reso favorevolmente il parere di
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il regolamento disciplinante l’istituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei
Ragazzi;
Uditi gli interventi che precedono;
Con voti favorevoli n. 13 e l’astensione dei Consiglieri n. Oioli e D’Ambrosio;
DELIBERA
Di istituire e approvare il Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, composto da 24
articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Art. 1 Finalità e competenze.
1. Nell’ ambito del programma amministrativo dei Comuni di Invorio è istituito un Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (da ora C.C.R.), al fine di favorire un’ adeguata
partecipazione alla vita sociale e civile.
IL C.C.R., infatti, è uno strumento di partecipazione alla vita democratica del Paese e del
Territorio.
Esso è luogo di scambio, di proposta e di riflessione dove i ragazzi/e sviluppano le proprie
idee in modo che possano essere accolte dalle istituzioni comunali al fine di rendere gli stessi
protagonisti della vita democratica del territorio e nelle scelte che li riguardano direttamente.
2. Si occupa di ambiente, sport, tempo libero e giochi, cultura e spettacolo, istruzione,
solidarietà e assistenza ai giovani e agli anziani.
Art. 2 Funzioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite pareri o richieste nei
confronti degli Organi Comunali su temi, problemi, esigenze ed istanze che provengono dal
mondo giovanile.
Art. 3 Regolamento
Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo: la sua organizzazione e le sue
modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.
Art. 4 Periodicità e sede delle riunioni
Il CCR si riunisce almeno tre volte l’anno. La sede di riunione del CCR è la sala Consiliare
del comune di Invorio, che sarà messa a disposizione previa richiesta del coordinatore di cui
all’art. 18, comma 3, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
Art. 5 Deliberazioni verbalizzazioni
1. Le decisioni prese dal CCR, sotto forma di proposte o pareri, sono verbalizzate da un
funzionario del comune, che assiste alla seduta, e sottoposte all’Amministrazione Comunale,
la quale dovrà formulare risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento, indicando le modalità
che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
2. Il CCR esercita funzioni propositive nell’ambito delle materie di propria competenza
attraverso deliberazioni che sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
3. I verbali delle deliberazioni del CCR e delle risposte del Consiglio Comunale degli Adulti
sono affissi, oltre che nella sede del Comune, anche presso le sedi scolastiche.
Art. 6 Rapporti con il Consiglio Comunale degli Adulti
Il CCR può richiedere al Sindaco degli Adulti di porre all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale un preciso argomento per la relativa discussione. Il Sindaco, d’accordo con la
Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale, valuterà tempi e modi per porre l’argomento
in discussione.

Art. 7 Pubblicità delle sedute
Ai lavori del CCR è data la massima pubblicità nelle procedure, identiche a quelle seguite per
il Consiglio Comunale degli Adulti. Le sedute sono pubbliche.
Art. 8 Eleggibilità
Possono essere eletti quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni/e del 4°
e 5° anno della scuola Primaria e del 1° e 2° anno della scuola Secondaria di primo grado.
Per il primo anno l’eleggibilità sarà limitata agli alunni degli alunni del 2° anno della scuola
Secondaria di primo grado.
Art. 9 Corpo elettorale
Costituiscono il Corpo elettorale tutti gli studenti che frequentano le classi 4° e 5° della scuola
Primaria e del triennio della scuola Secondaria di primo grado.
MODALITA’ E TEMPI DELLE ELEZIONI
Art. 10 Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il CCR è costituito da 16 componenti, compreso il suo Sindaco.
Art. 11 Durata del mandato
Il CCR ha durata 24 mesi dal 1 Febbraio e viene sciolto il 31 Gennaio dell’anno in cui è a
scadenza.
Art. 12 Presentazione delle liste
Entro il 31 Gennaio ogni 24 mesi vengono presentate le liste dei candidati al CCR presso
l’ufficio di Segreteria del Comune di Invorio, previa verifica da parte dell’Istituzione
scolastica;
Per l’anno 2007/2008 solo le seconde classi della Scuola Secondaria presenteranno la propria
lista di candidati al C.C.R. Le liste avranno un minimo di 10 ad un massimo di 16 candidati.
Dal 2009 ogni plesso della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado
presenterà la propria lista di candidati.
La scuola disciplinerà al proprio interno le modalità di scelta dei candidati a Consigliere
Comunale ed il confronto tra eletti ed elettori, attraverso audizioni o dibattiti nelle forme e
sedi che si riterranno più compatibili con l’attività didattica.
Nella fase di preparazione delle liste, nel caso le candidature per plesso scolastico fossero
superiori al limite massimo indicato si procederà all’interno del plesso stesso alle elezioni
Primarie per individuare i 16 candidati
Art.13 Elezioni
Nel 2008 entro il 10 Gennaio, l’Ufficio di Segreteria, pubblicherà le liste dei candidati a
Consiglieri Comunali, disposti per ordine alfabetico, con l’indicazione del Cognome, nome e
della classe di appartenenza;
dal 10 Gennaio si inizia la campagna elettorale, coordinata da un Facilitatore, che d’intesa con
gli insegnanti, aiuterà gli alunni nelle forme più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti
in classe, ecc..).
Nel 2008 sarà costituito un seggio elettorali nella Scuola secondaria di primo grado di
Invorio.

A partire dal 2009 saranno costituiti seggi elettorali nella Scuola Primaria e Secondaria di
secondo grado di Invorio.
Sarà possibile costituire un solo seggio itinerante.
Art.14 Sede e modalità di voto
Ogni alunno elettore, voterà presso il seggio costituito nel plesso scolastico di appartenenza,
dove apporrà la propria firma su un registro opportunamente predisposto; riceverà una scheda
sulla quale saranno riportati i nomi dei candidati a consiglieri comunali; gli alunni potranno
esprimere due preferenze apponendo una crocetta (X) sulla casella a fianco del nominativo dei
candidati.
Art 15 Nullità del voto
Se sulla scheda non ci sarà nessuna crocetta la scheda sarà dichiarata bianca.
Saranno nulle le schede che riporteranno più di 2 preferenze e segni di varia natura che
rendessero difficile l’attribuzione delle preferenze. Non sono previsti rappresentanti di lista.
Art.16 La commissione elettorale di vigilanza
Sarà costituita a cura del Sindaco, di concerto con il Dirigente Scolastico, la Commissione
elettorale di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali; tale Commissione sarà
composta da due alunni non candidati e un insegnante.
La Commissione elettorale di vigilanza nominerà i membri dei seggi elettorali di ogni plesso
che saranno composti da quattro scrutatori (alunni non candidati) un presidente (insegnante) e
il segretario nominato dall’Amministrazione Comunale.
Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e dovranno
essere aperte al pubblico.
Saranno eletti a Consiglieri Comunali coloro che avranno ottenuto il maggior numero dei voti
validi. L’elezione del CCR sarà considerata valida indipendentemente dal numero dei votanti.
Art 17 I risultati dello scrutinio
I risultati dello scrutinio, saranno consegnati all’ufficio di Segreteria del Comune di Invorio.
Il Sindaco proclama eletti, entro 3 giorni dal ricevimento dei risultati salvo la presentazione di
eventuali ricorsi, i consiglieri del Consiglio Comunale dei ragazzi/e, dandone adeguata
pubblicità.
Art. 18 Prima convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il Sindaco convocherà e presiederà la prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi/e
entro quindici giorni dalla proclamazione.
Nella prima seduta si eleggerà il Coordinatore del CCR a scrutinio segreto nel suo seno; sarà
eletto Coordinatore del CCR chi riceverà la maggioranza dei voti; Il Coordinatore presterà
formale giuramento davanti al Sindaco di Invorio secondo la seguente formula: giuro di essere
fedele alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica Italiana e di essere leale nei confronti di
tutti i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi/e.
Il Coordinatore eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le
sedute del Consiglio.
Nel caso di impedimento temporaneo, per iniziative formali, farà le funzioni di Coordinatore
del CCR il Consigliere più anziano d’età.
Art 19 Sedute del Consiglio
Il CCR dovrà riunirsi almeno tre volte l’anno. La sede del Consiglio è il Palazzo Municipale,
aula consigliare. Le sedute del CCR saranno valide con la presenza della metà più uno dei
componenti.
Le votazioni all’interno del Consiglio avverranno attraverso la procedura del voto palese per
alzata di mano, tranne in particolari casi in cui lo stesso Consiglio, a maggioranza, deciderà di
procedere con diverse modalità di voto. Alle sedute sarà sempre presente un Facilitatore, che

aiuterà i ragazzi e le ragazze a discutere e a prendere decisioni rispettando le regole che i
Consiglieri stessi dovranno stabilire.
Art 20 Sostituzione dei Consiglieri Comunali
Nel corso del mandato si potrà provvedere alla sostituzione dei consiglieri dimissionari con i
primi dei non eletti del plesso di appartenenza.
Verranno anche sostituiti, con le modalità sopra indicate, le Ragazze e i Ragazzi che nel corso
dei due anni passeranno dalla scuola Primaria alla Secondaria di Primo Grado e da questa alla
Secondaria di Secondo Grado.
Nel caso di dimissioni o sostituzione del Consigliere Coordinatore si provvederà alla
surrogazione del consigliere, secondo le modalità sopra indicate, ed alla rielezione del
Coordinatore secondo quanto previsto nel presente regolamento.
Art 21 Gruppo di supporto
Il CCR si avvale, nello svolgimento della sua funzione , di un gruppo di tutoraggio costituito
da:
 Assessori all’Istruzione dei comuni di Invorio
 Assessore, alla Cultura e alle Politiche sociali del comune di Invorio
 Il docente con Funzione Strumentale per il rapporto con il territorio
 Due docenti di scuola Primaria
 Due docenti di scuola Secondaria di Primo Grado
 Il Facilitatore-educatore
Il gruppo potrà avvalersi del supporto degli uffici comunali.
Art. 22 Scelta del Facilitatore
Il Sindaco in accordo con il Dirigente Scolastico individuerà il Facilitatore che seguirà i
ragazzi/e nel progetto del CCR.
Art. 23 Impegni dell’Amministrazione
L’Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione provvederà allo
stanziamento dei fondi necessari.
Tutto il materiale necessario per svolgere le elezioni sarà messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale di Invorio.
Art. 24
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di…..

Letto,confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : LONARDI BEATRICE
___________________________________

Il Segretario Comunale Supplente
F.to : MICHELE ROMANO
___________________________________

Il Sindaco
F.to : DARIO PIOLA
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal ___________________
Invorio , lì ____________________________
Il Segretario Comunale Supplente
F.to : MICHELE ROMANO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
INVORIO , lì ____________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 7)

Il Segretario Comunale

