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Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI- APPROVAZIONE 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 
 
 

 L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA 

  

Richiamati: 
 l’art. 12 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia a fronte del 

quale gli Stati devono assicurare, al bambino/a capace di formarsi una propria 
opinione, il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dovendosi 
dare alle opinioni del bambino/a il giusto peso relativamente alla sua età e 
maturità; 

  l’art. 3 della Legge 285/97 che prevede la realizzazione di azioni positive per 
l’esercizio dei diritti civili fondamentali da parte di bambini e ragazzi e l’art. 7 
della suddetta Legge che prevede, altresì, la possibilità di perseguire tale 
finalità attraverso misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e 
degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa; 
 

Sottolineato: 
 il diritto alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi che deve essere 

garantito con adeguate modalità; 
 che la partecipazione è elemento fondamentale di un complessivo percorso 

educativo avente, come finalità primaria, la costruzione di un senso di 
cittadinanza consapevole orientato alla maturazione di un sentimento di piena 
appartenenza alla comunità; 

 che è opportuno garantire ai ragazzi un risultato concreto ossia la 
realizzazione di un qualche intervento direttamente pensato, anche di non 
rilevante incidenza economica, e un confronto diretto con gli Organi 
istituzionali comunali; 

 
Preso atto: 
 che, con le finalità di cui sopra, si è pensato di dare concretezza alla volontà 

dell’Amministrazione comunale di istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi; 
 che si rende necessario normare le modalità di elezione e funzionamento 

dell’organismo suddetto; 
 



Ritenuto opportuno adottare un regolamento ispirato, seppure in forma 
semplificata, all’attuale sistema elettorale e alle norme in materia di Pubblica 
Amministrazione; 
 
Visto l’allegato regolamento, parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, comprendente n. 37 articoli; 
 
Dato atto che le finalità e gli obiettivi dell’istituzione e del funzionamento del CCR 

sono meglio evidenziati, rispettivamente, nell’art. 1 e nell’art. 2 del 
Regolamento e si possono così riassumere: 

 promuovere il senso di appartenenza dei ragazzi al proprio territorio; 
 sviluppare l’abitudine all’ascolto e al confronto con gli altri; 
 educare i ragazzi ad un ruolo responsabile nei confronti della comunità locale. 

 
Evidenziato: 

 che tra gli obiettivi di cui all’art. 2 del Regolamento viene data  la volontà di 
promuovere un rapporto costante tra il Consiglio dei Ragazzi ed il Consiglio 
Comunale degli adulti; 

 che al Consiglio Comunale dei Ragazzi parteciperanno alunni della scuola 
secondaria di 1° grado e le classi V° delle Scuole primarie e che dette scuole 
dovranno svolgere un ruolo significativo nel contesto della veicolazione 
dell’iniziativa e che nelle stesse sarà svolto un lavoro preparatorio a cura di 
competenti educatori affinché i ragazzi si accostino, nei giusti termini, 
all’iniziativa; 

 
Sottolineato che il ruolo degli educatori non si esaurirà con l’elezione dei ragazzi 

membri del Consiglio, ma continuerà nella fase successiva, mediante 
accompagnamento degli eletti verso modelli di discussione strutturata e giochi di ruolo, 
aiutandoli a definire obiettivi concreti da portare all’attenzione del Consiglio Comunale; 

 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del Regolamento del Consiglio 

Comunale dei ragazzi che al presente atto si allega per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
Visto il D.Lvo 18.08.2000, n.267; 
 
Visto l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/90 che attribuisce al Consiglio 

comunale tale competenza; 
 
Sottolineato che tale atto debba essere assunto dal Consiglio Comunale oltre che 

per la sua competenza riguardo l’approvazione del regolamento, anche al fine di 
sottolineare il legame fra i due organismi e il parallelo fra le loro attività; 

 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità 

tecnica e il parere favorevole del Responsabile dell’Area economico finanziaria; 
 

PROPONE 
 

1) Di costituire, come di fatto con la presente deliberazione consiliare costituisce, il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

2) Di adottare, per le motivazioni in premessa, il Regolamento comunale del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto.  



3) Di trasmettere, dopo l’intervenuta esecutività del presente atto, copia del 
Regolamento e della presente al Consiglio dell'Istituto Comprensivo Martiri della 
Resistenza, alla Scuola primaria paritaria ed al Responsabile della competente Area 
per gli adempimenti conseguenti; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni al fine di poter 
dar corso alle procedure di nomina del CCR nei tempi previsti dal Regolamento che 
con la presente si approva. 

 

 

 
  

 


