
 

  
  

             COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI  
PROVINCIA DI ASTI  

  

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  

DEI RAGAZZI  

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.10.2010 e modificato 
con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 23.04.2019 e n. 46 del 28.10.2021)  

  

 

  

Art. 1  

Finalità  

1. E’ istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)  
2. Questa iniziativa ha lo scopo di far partecipare in modo diretto i ragazzi alla vita del 

Comune con proposte, iniziative, suggerimenti e di attivare uno strumento di 
formazione alla cittadinanza nell’ambito del rapporto di collaborazione che intercorre 
tra il Comune e l'Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti.  

3. Gli obiettivi che si intende conseguire sono:  
- Educare i ragazzi alla cittadinanza attiva per preparare in futuro adulti consapevoli.   
- Acquisire una migliore conoscenza delle istituzioni e dei servizi comunali.  
- Favorire situazioni in cui i ragazzi si sentano liberi di esprimere le proprie esigenze 

ed essere protagonisti del proprio futuro.  
- Favorire lo sviluppo del senso di appartenenza dei ragazzi alla comunità ed al 

territorio.  
- Imparare a rispettare un modo di pensare diverso dal proprio e a confrontare i 

differenti punti di vista prima di prendere decisioni.  
- Favorire la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di 

genere, culturali ed etniche.    
- Favorire i ragazzi affinché possano ideare progetti e realizzarli concretamente.  
- Promuovere negli adulti un ascolto attento delle proposte dei ragazzi e favorire il 

dialogo reciproco.  
- Aiutare il Sindaco e la Giunta del Comune a governare meglio la città con risposte 

adeguate alle esigenze di tutti i cittadini con particolare attenzione ai più giovani.  
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Art. 2  

Compiti  

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha funzioni propositive e consultive, da 
esplicare tramite pareri, non vincolanti, nei confronti del Consiglio, del 
Sindaco e della Giunta comunale, o richieste di informazione agli organi ed 
uffici comunali, su temi e problemi che riguardano l’attività amministrativa 
del comune, nonché sulle varie esigenze ed istanze che provengono dal 
mondo giovanile.  

2. Esprime pareri, formula proposte, svolge interrogazioni in merito alla 
pubblica amministrazione e ai servizi scolastici; tempo libero, sport e 
spettacolo; sicurezza stradale e circolazione; politica ambientale e 
urbanistica; iniziative culturali e sociali; solidarietà ed assistenza; e-policy 
e uso consapevole delle nuove tecnologie; bullismo e cyberbullismo; 
rapporti con l'associazionismo; qualsiasi altro ambito di intervento di 
competenza comunale che coinvolge i giovani.  

  

  

Art. 3  

 Composizione  

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da alunni che frequentano le classi 
comprese fra la quarta della Scuola Primaria e la terza della Scuola Secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo nei plessi del Comune di Villanova d’Asti.  

2. Gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado che si sentono 
portati a rappresentare la Scuola davanti all’Amministrazione Comunale di Villanova 
d’Asti si candidano in qualità di Sindaco del CCR e formano delle liste miste, composte 
da un minimo di dieci alunni di più classi dell’IC., caratterizzate da nome, simbolo e 
programma elettorale; non può essere accettato più di un candidato Sindaco per classe. 
Il numero massimo consentito di liste elettorali è cinque. E’ auspicabile, inoltre, che ogni 
lista sia composta da alunni delle classi prime, seconde e terze.    

3. Gli alunni delle classi quarta e quinta delle Scuole Primarie di Villanova capoluogo e di 
Villanova stazione che si sentono portati a rappresentare la Scuola davanti 
all’Amministrazione Comunale di Villanova d’Asti si candidano in qualità di consiglieri del 
CCR e stilano un programma elettorale che propaganderanno in tutte le classi della 
scuola di appartenenza. Saranno eletti tre consiglieri di quarta e tre di quinta (due da 
capoluogo e uno da stazione) tra gli alunni che avranno ricevuto più voti.   

4. Le liste della Scuola Secondaria di I grado e i nominativi dei candidati della Scuola 
Primaria sono presentati al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato entro una data 
prestabilita; successivamente si procede alla propaganda elettorale (con la 
presentazione dei programmi elettorali nelle classi e volantinaggio a scuola fino al giorno 
prima delle elezioni).  

5. Tutti gli alunni delle scuole coinvolte partecipano alle elezioni. Ogni classe ha il suo 
seggio. Gli elettori della Primaria votano i candidati, quelli della Secondaria votano la 
lista. 

6. Dalla lista vincente della Scuola Secondaria di I grado viene eletto il Sindaco il quale, a 
sua volta, nomina il Vice-Sindaco e quattro consiglieri della propria lista, tra i quali 
almeno un alunno di classe terza, se presente nella lista (in caso contrario eleggerà tre 
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consiglieri della propria lista e un consigliere di classe terza da una delle liste avversarie, 
se presente); i candidati Sindaci delle liste non vincenti diventano automaticamente 
consiglieri del costituendo CCR. 

7. Una copia del verbale di ogni elezione deve essere inviata al Comune entro 15 giorni.   
8. L’organizzazione della consultazione elettorale è in capo al Dirigente Scolastico o ad un 

suo delegato.  
9. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, è componente di diritto del CCR, indirizza e 

coordina, con ruolo di facilitatore, l’attività del Consiglio stesso e dei singoli consiglieri, 
indice e presiede la seduta di insediamento, senza diritto di voto.  

10. Il CCR presieduto dal Sindaco dei ragazzi collabora con il Sindaco e gli Assessori del 
Comune e partecipa alle manifestazioni pubbliche in rappresentanza dell’IC.; qualora 
non sia possibile la partecipazione dell’intero CCR, esso viene rappresentato dal Sindaco 
dei ragazzi; il Vice-Sindaco coadiuva il Sindaco e lo sostituisce in caso di necessità.  

11. Tra i consiglieri del CCR viene eletto un segretario che verbalizza le sedute del Consiglio 
Comunale e le eventuali riunioni che coinvolgono il CCR; il nome del segretario viene 
reso pubblico durante la prima seduta del CCR.  

  

  

Art. 4  

Validità, dimissioni e decadenza  

1. Il CCR ha validità biennale.  
2. Il Sindaco, il Vice-Sindaco ed i consiglieri del CCR possono dimettersi dalla carica in 

qualsiasi momento.   
3. I dimissionari presentano per iscritto le proprie dimissioni al Sindaco del CCR e per 

conoscenza al Dirigente Scolastico. I Consiglieri decadono dalla carica al termine del loro 
percorso scolastico o perché si sono trasferiti in altri Istituti o plessi scolastici fuori del 
Comune di Villanova d’Asti. 

4. In caso di ripetute assenze (superiori a due in un anno scolastico) o per gravi motivazioni 
di tipo comportamentale Sindaco, Vicesindaco o Consiglieri possono essere destituiti 
dall’incarico, in seguito ad attenta disanima da parte del Dirigente Scolastico e dei suoi 
collaboratori.  

5. I Consiglieri ed il Vice-Sindaco dimissionari, decaduti o destituiti vengono sostituiti da un 
altro componente della stessa lista, scelto dal Sindaco dei Ragazzi. Il Sindaco del CCR 
dimissionario, trasferito in altra scuola o decaduto viene sostituito dal primo dei candidati 
alla carica di Sindaco non eletti.  

  

Art. 5  

Funzionamento - Decisioni  

1. Il CCR ha sede presso l’Istituto Comprensivo e si riunisce presso i locali dell’IC 
ogniqualvolta il Sindaco dei Ragazzi o un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta al 
Dirigente Scolastico, ma non più di una volta al mese, per discutere delle iniziative e dei 
progetti emersi dall’incontro con il Consiglio Comunale di Villanova d’Asti e per preparare 
l’incontro successivo con l’amministrazione.  
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2. Il CCR, inoltre, viene coinvolto nell’organizzazione di iniziative o progetti all’interno della 
scuola e, su richiesta dei docenti, può svolgere attività di propaganda delle stesse nelle 
classi dell’Istituto.  

3. Gli avvisi di ogni convocazione, con l’elenco degli argomenti da trattarsi, devono 
pervenire a tutti i Consiglieri del CCR almeno sette giorni prima della data fissata, nello 
stesso termine una copia deve essere trasmessa per conoscenza al Sindaco del Comune.  

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. 
5. Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice.  
6. L’organizzazione e il funzionamento delle sedute del CCR è in capo alla segreteria 

scolastica.  
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; in ogni seduta viene redatto un verbale dal 

Segretario del CCR, che deve essere inviato al Dirigente Scolastico e al Sindaco entro 15 
giorni.  

 

Art. 6  

Rapporti con il Consiglio Comunale degli adulti  

1. Alla seduta di insediamento del CCR prendono parte i consiglieri comunali di 
maggioranza e di minoranza del Comune di Villanova d’Asti.  

2. Il Consiglio Comunale di Villanova d’Asti incontra nella sede del Comune il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi in udienza conoscitiva almeno due volte durante l’anno scolastico 
(inizio e fine); durante l’incontro i componenti del CCR, convocati dal Dirigente 
Scolastico, riferiscono della propria attività all’interno dell’Istituto, espongono proposte, 
iniziative o progetti, avanzano richieste e rilevano criticità o aspetti positivi osservati a 
Scuola o nel loro Comune.  

3. La rappresentanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi non deve essere necessariamente 
ricevuta (o convocata) durante una seduta consigliare.  
  

  

  


