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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 07/12/2018

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (C.C.R.).

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

30/11/2018

 49 

 8

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 30/11/2018 alle ore 
19:05 in adunanza URGENTE di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte 
modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/11/2018 alle ore 19:05.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCHIFONE MICHELE

STURCO MIRELLA

SMELELEO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SCAPUTO LEONARDO

SDELLIPONTI COSIMO

SLOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

NABATEMATTEO FRANCESCO

SMASSARO MIRELLA

STURCO FRANCESCO

SLACAITA PIERINO

NDE PASCALE EMIDIO

NFRANZOSO MICHELE

Totale Presenti 10 Totali Assenti 3

ABATEMATTEO FRANCESCO; DE PASCALE EMIDIO; FRANZOSO MICHELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE AVV. TANIA GIOVANE.

In qualità di SINDACO, il  MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30/11/2018 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C ONSIGLIO 
COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (C.C.R.). 
 
Si dà atto che alle ore 19.10 ha fatto ingresso in aula il consigliere Emidio De Pascale. Sono, pertanto, 
presenti in aula n.11 consiglieri compreso il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Premesso che il Comune di Torricella intende favorire la partecipazione attiva alla vita della 
comunità da parte della popolazione giovanile al fine di un consapevole assunzione di responsabilità 
in età adulta; 

- Considerato che nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, sulla scorta di analoghe 
esperienze maturate in altri enti, il Comune di Torricella prevede di istituire il Consiglio Comunale 
delle ragazze e dei ragazzi; 

- Dato atto che il “Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi” si configura come forma di 
aggregazione e coinvolgimento in cui i ragazzi possono esprimersi e farsi portavoce dei loro 
interesse; 

- Considerato che il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, avrà compiti di natura consultiva 
e propositiva relativamente alle seguenti materie: 
1. scuola 
2. ambiente 
3. tempo libero, sport e cultura 
4. solidarietà e servizi sociali 

 
- Vista la proposta di Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale delle ragazze e dei 

ragazzi che si allega alla presente deliberazione e composta da n.15 articoli; 
- Visto il D.Lgs. 267/2000; 
- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale delle ragazze e dei 

ragazzi (C.C.R.) allegato alla presente deliberazione e composto da n.15 articoli. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime resa per 
alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  49  DEL  30/11/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to AVV. TANIA GIOVANE

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/12/2018 al 22/12/2018 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

07/12/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  30/11/2018

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI TORRICELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (C.C.R.).

Delibera nr.  49 Data Delibera  30/11/2018

28/11/2018 IL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to ROSANNA DEPASCALE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000



 

         
 
 
 
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DELLE RAGAZZE DEI 

RAGAZZI (C.C.R) 
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.____ del 

________) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI TORRICELLA 

Provincia di Taranto 



Art. 1 
ISTITUZIONE DEL C.C.R. 

Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione del giovane cittadino e al fine di 
favorire idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e 
dei doveri civici, verso le istituzioni e verso le comunità è istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze 
dei Ragazzi (C.R.R.). 
Il C.C.R. è uno strumento educativo che si propone di promuovere la partecipazione attiva dei bambini e 
delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita collettiva, per dare loro pieno diritto di cittadinanza, 
in armonia con quanto previsto dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (Legge 176/91, a 
ratifica ed esecuzione della "Children Right Convention", New York 20/11/1989), dalle indicazioni della 
legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". 
Nell'ambito del C.C.R. i ragazzi elaborano proposte per migliorare la realtà in cui vivono, collaborano e 
suggeriscono soluzioni per il loro territorio e per problematiche di attualità. 
 

Art. 2 
COMPETENZE 

Rientrano nelle competenze del C.C.R. specifiche attribuzioni nelle seguenti materie: 
SCUOLA - AMBIENTE - TEMPO LIBERO SPORT E CULTURA - SOLIDARIETÀ SERVIZI SOCIALI 
 

Art. 3 
FUNZIONI 

Il Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite 
pareri obbligatori ma non vincolanti oppure richieste di informazioni nei confronti degli Organi Comunali 
su temi e problemi riguardanti l'attività amministrativa, nonché le varie esigenze e problematiche che 
provengono dal mondo giovanile. 
Il Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo autonomo: la sua 
organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento. 
 

Art. 4 
COLLABORAZIONI 

Il funzionamento del C.C.R. prevede una fattiva collaborazione tra il Comune, la Scuola e più in generale 
con il mondo degli adulti. 
Il Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi dovrà essere coadiuvato: 
a. dal personale dipendente del Comune; 
b. dal Dirigente Scolastico; 
e. dai docenti che intenderanno partecipare all'iniziativa, precedentemente individuati, i quali 
assicureranno agli alunni gli spazi da dedicare, durante l'attività didattica, al confronto e 
dall'informazione; 
d. dalle famiglie, che dovranno supportare gli alunni mediante la partecipazione collaborativa alle 
attività che il Consiglio dovrà in seguito svolgere; 
e. dagli Amministratori del Comune che, a conclusione di ogni C.C.R., dovranno raccogliere le idee e le 
istanze dei ragazzi, già verbalizzate durante il Consiglio e valutarne la realizzazione. L'Amministrazione 
Comunale, inoltre: 
- diffonde, attraverso i propri mezzi di informazione, le attività e i lavori del C.C.R.; pubblica gli atti 
deliberativi e verbali del C.C.R. sul sito istituzionale; 
- conservare verbali ed atti inerenti le attività del C.C.R.; 
- dedicare uno spazio al C.C.R. nel sito istituzionale dell'Ente. 
 

Art. 5 
PERIODICITÀ E SEDE DELLE RIUNIONI 

Il Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno 3 volte l'anno. La sede del Consiglio 
è la Sala Consiliare del Comune di Torricella. 
 

Art.6 
COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO 



Il C.C.R. dura in carica due anni scolastici ed è costituito dal Sindaco dei Ragazzi, che lo presiede, e da 
n. 12 Consiglieri Comunali, di cui n. 9 eletti dagli studenti della Scuola Media e n. 3 consiglieri eletti 
dagli alunni della Scuola Elementare. Sono eletti Consiglieri Comunali i candidati che hanno riportato il 
maggior numero di voti. In caso di decadenza di un consigliere, subentra il primo dei non eletti della 
stessa lista. 
Il mandato di Consigliere non prevede ricompense. 
 

Art. 7 
ELEGGIBILITÀ 

Possono essere eletti quali Consiglieri del Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi e costituiscono 
corpo elettorale tutti gli alunni delle classi 4' e 5' della Scuola Elementare e tutti gli studenti della Scuola 
Secondaria di 1° grado. 
 

Art. 8 
MODALITÀ E TEMPI DELLE ELEZIONI 

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità. 
Entro la prima decade di ottobre vengono presentate le candidature al docente facilitatore, secondo un 
apposito modulo sottoscritto dal candidato. Le candidature prevedono l'avvallo dei genitori perché i 
Consiglieri saranno chiamati a lavorare in orario extrascolastico. 
Entro il 15 ottobre i facilitatori formeranno la lista dei candidati, disposti in ordine alfabetico, con 
l'indicazione del cognome, nome, ordine di scuola e classe di appartenenza. Il numero complessivo del 
candidati non può essere inferiore a tredici, numero dei rappresentanti da eleggere. 
Dopo la pubblicazione della lista dei candidati inizierà la campagna elettorale che si svolgerà da parte 
degli studenti nelle forme che, d'intesa con il corpo insegnante riterranno più opportune (assemblee, 
volantinaggi, dibattiti in classe ecc.); 
Le elezioni si svolgeranno in orario scolastico il primo venerdì del mese di novembre e sarà costituito 
un seggio elettorale in ogni scuola, composto da un Presidente e da n.3 scrutatori, di cui uno con 
funzioni di Segretario. Il Presidente e gli scrutatori sono nominati dal Dirigente Scolastico, il Segretario è 
nominato dal Presidente. 
Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sarà riportata l'unica lista dei candidati. Essi potranno 
esprimere apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto. Deve essere garantita 
la piena autonomia e segretezza del voto. 
Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Sarà quindi formata una 
graduatoria di tutti i candidati che avranno ricevuto delle preferenze. 
Sarà eletto Sindaco colui che riceverà il maggior numero di preferenze. A seguire sono eletti consiglieri i 
primi nove candidati della Scuola Secondaria di 1° grado e i primi tre candidati della Scuola Primaria che 
seguiranno in graduatoria. In caso di parità sarà nominato consigliere chi precede per età. 
Entro il 15 novembre, con provvedimento congiunto del Sindaco degli adulti e del Dirigente scolastico, 
sarà proclamato ufficialmente la costituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi. 
 

Art. 9 
COMPETENZE DEL SINDACO DEL CCR 

Il Sindaco del C.C.R. rappresenta il Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi a tutti gli effetti. 
Convoca il C.C.R. e la Giunta dei Ragazzi, e sentita la Giunta, fissa gli ordini del giorno, determina le 
date delle adunanze. 
Si rapporta con i facilitatori per quanto concerne le competenze del C.C.R. e della Giunta dei Ragazzi. 
Cura i rapporti con le autorità cittadine. 
Esercita le funzioni attribuitegli dal presente regolamento. 
Presiede la Giunta e il Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi. 
 

Art. 10 
ELEZIONE DELLA GIUNTA DEL CCR 

Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi dovrà procedere alla nomina della 
Giunta formata da 4 componenti (3 rappresentanti per la Scuola Secondaria di 1° grado, 1 rappresentanti 
per le scuole Primarie. Tra i membri della Giunta il Sindaco sceglie il vicesindaco. 
 



Art. 11 
COMPETENZE DELLA GIUNTA DEI RAGAZZI 

La Giunta è composta da 4 assessori e dal Sindaco. 
La Giunta del C.C.R. collabora col Sindaco ed opera attraverso deliberazioni. 
Alla Giunta spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione ed il controllo 
dell'iter delle deliberazioni del C.C.R. e per l'attuazione dei programmi da esso approvati. 
La Giunta del C.C.R. si occupa di tutti quegli atti che non siano di competenza del Sindaco e del CCR. 
 

Art. 12 
FACILITATORI 

La funzione di facilitatori sarà esercitata dal Dirigente scolastico e dal Sindaco/Presidente o da loro 
delegati. Essi avranno il compito di facilitare la comprensione e le prese di decisione nelle riunioni della 
Giunta e del Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi e preparatorie ad esse. 
Essi dovranno inoltre facilitare la comunicazione fra Consiglio Comunale Ragazzi e Amministrazione 
Comunale. Aiutano il Sindaco del Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi a stendere gli ordini del 
giorno, a convocare le sedute, a predisporre le deliberazioni. 
 

Art. 13 
DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE 

Le decisioni prese dal Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi sotto forma di proposte o pareri, 
sono verbalizzati da un ragazzo del consiglio assistito da un funzionario del Comune, presente alla seduta 
e sottoposte all'Amministrazione Comunale la quale dovrà formulare risposta scritta circa il problema o 
l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni. 
Il Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di 
propria competenza attraverso deliberazioni. 
Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei votanti. 
 

Art. 14 
REVOCA/ SOSPENSIONE DELL'INCARICO DI CONSIGLIERE 

In caso di comportamenti non rispettosi di persone, leggi, norme o regolamenti, da parte di un 
consigliere, il C.C.R. può deciderne la sospensione e/o la revoca dell'incarico. 
La sospensione viene decisa e quantificata, dai consiglieri dopo l'analisi dei fatti e la relativa discussione. 
Decorso il periodo di sospensione, il consigliere viene riammesso. 
L'espulsione di un consigliere può avvenire per comportamenti ritenuti dai consiglieri del C.C.R. 
gravemente scorretti. 
Le assenze dei consiglieri alle riunioni del C.C.R. devono essere giustificate. Le assenze non giustificate 
comportano la decadenza dell'incarico e la surroga del consigliere con il primo dei non eletti. 
Il Sindaco del C.C.R., decaduto dalla carica per perdita dei requisiti o in seguito a dimissioni, viene 
sostituito dal Consigliere che ha ottenuto il secondo posto nella graduatoria elettorale. 
Tutti i provvedimenti sono validi se adottati con i voti della maggioranza assoluta dei votanti. Si procede 
con votazione segreta. 
Alle sedute in cui il C.C.R. discute della sospensione o espulsione di un consigliere, l'interessato non 
potrà essere presente. 
 

Art. 15 
ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE 

In sede di prima applicazione delle norme in esso contenute il presente regolamento entra in Vigore dopo 
l'approvazione del Consiglio Comunale. Esso viene diffuso mediante pubblicazione sul sito del Comune di 
Torricella e sul sito dell'Istituto Comprensivo "Del Bene". 
         
 


