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PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

approvato con DCC n. 17 del 26/04/2022

(SOSTITUISCE IL PRECEDENTE Delib. C.C. n. 114/1998)

Articolo 1 – PREMESSE

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) è un organismo consultivo a base democratica che, 
in applicazione dei principi statutari del Comune di Bra, promuove e consente la libera 
partecipazione dei ragazzi delle scuole braidesi alla vita pubblica cittadina. 

Articolo 2 – FUNZIONI

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi elabora e formula proposte nell’interesse degli studenti 
delle scuole dell’obbligo, principalmente delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo 
grado braidesi, pubbliche e paritarie, da presentare ai competenti organi istituzionali del Comune di 
Bra.

Svolge inoltre funzioni di segnalazione dei loro problemi o bisogni nei confronti della Giunta 
Comunale. A tal fine, le deliberazioni ed i verbali del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
costituiscono proposta di deliberazione od argomento di discussione per la Giunta, su 
comunicazione dell’Ufficio comunale organizzativamente competente.

Su tematiche di interesse comune, il Consiglio Comunale dei Ragazzi può operare 
in coordinamento con la Consulta Giovanile, che ne costituisce un’ideale prosecuzione nella 
successiva fascia di età.

Articolo 3 -  COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI ELEZIONE

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da un numero massimo di 
trentasei rappresentanti, eletti fra gli alunni iscritti alla quarta e quinta classe delle Scuole 
Primarie e delle classi I-II-III delle Scuole Secondarie di primo grado, pubbliche e private paritarie 
cittadine, le quali decidano di partecipare al CCR.

Il numero complessivo dei membri da eleggersi da ogni Istituto partecipante è stabilito, prima 
dell’avvio delle procedure elettorali, dalla Conferenza dei Referenti di cui al successivo articolo 7, 
in relazione ed in misura direttamente proporzionale agli allievi iscritti ad ogni Istituto e 
garantendo comunque un numero minimo pari ad un rappresentante per ciascun plesso scolastico 
dell’Istituto partecipante.

L’elezione non avviene per liste concorrenti: in ogni plesso scolastico, a seconda delle modalità 
scelte in seno all’Istituto, verrà composta e presentata una sola lista unitaria dei candidati all’elezione. 

Le candidature dovranno essere presentate formalmente presso la Segreteria dei singoli 
Istituti scolastici entro la data stabilita dalla Conferenza dei Referenti, di cui al successivo articolo 
7.

Per eleggere ed essere eletti non occorre essere formalmente cittadini italiani, né residenti 
nel Comune di Bra, se non nel cuore.

In ciascuna scuola sono eletti, in numero pari ai seggi assegnati al plesso e comunque fino alla 
concorrenza del numero dei seggi assegnati all’intero Istituto, i candidati che ottengono in 
ogni singola lista presentata il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più 
giovane.
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Articolo 4 - DURATA E SURROGHE

Le procedure per il completo rinnovo del CCR si svolgono ogni due anni scolastici.
Qualora gli eletti nel corso del loro mandato si trasferiscano in altro Istituto scolastico di pari 

grado partecipante al CCR, mantengono di diritto il loro mandato e non si procede alla surroga. 
Qualora invece durante il mandato un consigliere transiti da una scuola primaria ad una scuola 

secondaria di primo grado della città, egli mantiene di diritto il proprio mandato, anche in 
soprannumero rispetto alla sua nuova scuola, mentre il seggio rimasto vacante nella scuola primaria 
di provenienza viene occupato dal candidato primo non eletto (surroga).

Decade automaticamente dalla carica di consigliere, e si procede alla sua surroga, chi durante 
il mandato, anche alternativamente:
- conclude il ciclo scolastico secondario di primo grado;
- si trasferisce presso altro istituto scolastico non partecipante al CCR;
- per tre sedute consecutive del CCR non partecipi all’adunanza senza idonea giustificazione 

dell’assenza, presentata alla propria Scuola ed alla Presidenza del CCR;
- sia sottoposto a provvedimento disciplinare di interdizione ad attività extracurricolari ad opera dei 

competenti organi scolastici.
Ogni eletto può comunque dimettersi in ogni momento con effetto immediato dall’incarico, 

mediante comunicazione scritta consegnata o fatta pervenire, anche elettronicamente, alla Segreteria 
dell’Istituto, che provvederà alla comunicazione alla Conferenza dei Referenti: quest’ultima a sua 
volta procederà alla surroga mediante convocazione, nella prima seduta del Consiglio successiva, del 
primo candidato non eletto dello stesso plesso.

Articolo 5 - PRESIDENZA DEL CCR

Il Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio Comunale di Bra e il Vice Presidente del 
Consiglio Comunale di Bra, può incaricare, ai sensi delle vigenti norme legislative e statutarie del 
Comune, un Consigliere comunale in carica, con il compito di coordinare le attività preparatorie alle 
sedute, di presiedere le sedute stesse e di riferire al Sindaco e al Consiglio Comunale (anche tramite 
la Conferenza dei Capigruppo consiliari) quanto predisposto, realizzato e deliberato.

In mancanza, le funzioni suddette sono svolte dal Presidente del Consiglio Comunale o, in sua 
vece, dal Vice Presidente del Consiglio Comunale. 

Articolo 6 - DIDATTICA

L’elezione e le sedute del CCR costituiscono anche, per i partecipanti, attività formative e 
didattiche. La preparazione e svolgimento dei relativi moduli, nonché il loro inserimento nella 
programmazione scolastica, sono di pertinenza di ogni singolo Istituto partecipante all’iniziativa.

Nell’ambito del corpo docente degli Istituti partecipanti vengono individuati gli insegnanti 
aventi il compito di svolgere la relativa attività educativo-pedagogica nelle classi. Ogni Dirigente 
scolastico individua inoltre, fra tali insegnanti, i Referenti di Istituto (preferibilmente uno per ogni 
plesso, ma in ogni caso non meno di un Referente per ciascun Istituto), cui è delegata la 
rappresentanza dell’Istituto in seno alla Conferenza dei Referenti.

Nella preparazione, svolgimento ed animazione delle attività del CCR, il Comune può 
affiancare ai suddetti referenti scolastici personale educativo specializzato, dipendente proprio o con 
affidamento di regolare incarico o servizio professionale.

Articolo 7 - CONFERENZA DEI REFERENTI 

La conferenza dei Referenti è un organismo permanente pianificatore, esecutivo e di supporto 
delle attività del CCR. In particolare essa:
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a) prepara, svolge ed assiste a livello di coordinamento le attività elettive dei componenti del CCR, 
assegnatele dal precedente articolo 3; 

b) predispone ed organizza le sedute e le altre eventuali attività del CCR;
c) ne propone la convocazione e la definizione dell’ordine del giorno;
d) collabora nella predisposizione e modifica del presente regolamento e delle altre disposizioni 

organizzative interne dei lavori del CCR, nonché nella verifica della loro regolare applicazione;
e) monitora e coordina a livello cittadino lo svolgimento delle attività didattiche relative al CCR, 

l’utilizzo del logo (ove adottato), la valutazione delle richieste di collaborazione e scambio con 
altri CCR o soggetti pubblici e privati, ecc.

E’ composta dal Consigliere comunale incaricato o, in mancanza, dal Presidente del Consiglio 
Comunale di Bra o, in sua vece, dal Vice Presidente, che la convocano e presiedono, nonché da tutti 
gli insegnanti Referenti indicati dai rispettivi Dirigenti per gli Istituti scolastici pubblici e paritari 
braidesi di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Partecipa altresì ai suoi incontri ed attività il personale degli Uffici a ciò organizzativamente 
preposti dal Comune, secondo le rispettive competenze funzionali, nonché il personale specializzato 
aggiuntivo eventualmente fornito dal Comune ai sensi dell’articolo precedente. E’ assistita, ove 
necessario, dal Segretario Generale del Comune o da un funzionario da lui individuato all’interno 
della dotazione organica dell’Ente comunale. 

La Conferenza, come sopra composta, ha carattere mobile: il Presidente del CCR in carica 
prende atto, di volta in volta, delle eventuali variazioni nella sua composizione, sulla base della 
dinamica delle segnalazioni dei rispettivi Dirigenti scolastici e comunali, nonché degli incarichi 
conferiti dal Sindaco e/o dall’Amministrazione comunale. Nel caso un membro della Conferenza dei 
Referenti non possa intervenire, può essere rappresentato nella seduta su semplice delega scritta 
conferita, rispettivamente, ad un altro docente dello stesso Istituto o ad un altro componente 
comunale, a seconda del membro da supplire. 

La partecipazione alle sedute in seno alla Conferenza non dà diritto ad alcuna attribuzione di 
compensi o altri benefici specifici da parte del Comune di Bra, in aggiunta a quelli eventualmente 
spettanti per contratto di lavoro ai suoi dipendenti o per legge agli amministratori che ne fanno parte.

Articolo 8 - FUNZIONAMENTO

Di norma, il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce, durante ciascun Anno Scolastico, in 
almeno due sedute, di regola suddivise fra i quadrimestri che lo compongono.

E’ convocato e presieduto dal Presidente di cui al precedente articolo 5, su proposta della 
Conferenza dei referenti oppure, entro quindici giorni, quando un quinto dei componenti il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi ne avanzi formale richiesta, adeguatamente motivata, al Presidente stesso.

Gli argomenti ed i testi delle interrogazioni di cui si propone la discussione dovranno pervenire 
alla Conferenza dei Referenti prima di sei giorni di calendario dalla data di convocazione. 

L’ordine del giorno delle sedute può prevedere proposte da sottoporre alla votazione in aula, 
proposte di argomenti da discutere con i compagni nei vari istituti scolastici, ovvero interrogazioni al 
Sindaco od ai componenti della Giunta Comunale che interverranno alla seduta. È anche possibile 
organizzare i lavori del CCR in commissioni, salva la necessità di un momento finale assembleare.

La convocazione avviene per lettera nominativamente indirizzata, anche solo elettronicamente, 
alla sede di studio del ragazzo/a consigliere. La consegna si realizza tramite le segreterie scolastiche.

L’assemblea è adeguatamente pubblicizzata sui siti web del Comune e degli istituti scolastici 
che partecipano al CCR. 

Alle sedute del CCR viene sempre invitato il Sindaco, che vi partecipa di diritto. Potranno 
intervenire alle sedute anche i componenti della Giunta, per le rispettive materie di competenza, 
nonché, quali uditori, gli altri componenti del Consiglio Comunale.

La seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è pubblica e di norma si tiene in orario scolastico 
nell’aula del Consiglio Comunale di Bra. In caso di motivata necessità, può essere tenuta in altri 
luoghi e orari o anche in conferenza telematica, con le strumentazioni della Didattica a distanza. In 
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tal ultimo caso, si applicano i principi di cui alla relativa normativa regolamentare del Comune di 
Bra.

Deve essere garantita dalle dirigenze scolastiche la presenza per tutta la durata delle sedute di 
almeno un docente per ogni Istituto, pubblico o paritario. Spetta ai docenti la vigilanza sui ragazzi 
durante la seduta, nonché la riconsegna a scuola o ai genitori al termine della stessa, a seconda 
dell’orario di svolgimento stabilito. Il Comune potrà mettere a disposizione degli Istituti scolastici un 
servizio di trasporto gratuito dei consiglieri delle sedi più periferiche, accompagnati dai docenti.  

L’assemblea del CCR è valida quando sono presenti, oltre al Presidente o al suo sostituto, la 
metà più uno dei ragazzi che la compongono. La discussione assembleare si svolge relativamente 
all’ordine del giorno prefissato. Si parla a turno uno per volta, solo quando si è chiesta ed ottenuta la 
parola dal Presidente. 

Qualora sia prevista votazione, le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza semplice 
dei ragazzi eletti presenti, esclusi gli astenuti. Si vota per alzata di mano o altro sistema, anche 
elettronico, disponibile ed indicato dal Presidente.

La verbalizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi compete al Segretario Generale o ad 
un suo incaricato.

Articolo 9 - PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

All’interno dei singoli istituti scolastici partecipanti al Consiglio Comunale dei Ragazzi 
verranno affisse e rese note, anche in modalità elettronica, le convocazioni ed i verbali dello stesso, 
a cura e con la collaborazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. Lo stesso Ufficio, 
d’intesa con la Conferenza dei Referenti, può disporre e mantenere aggiornati spazi di comunicazione 
social nell’ambito dei canali ufficiali del Comune.


