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COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00048/2021 del 23/11/2021
OGGETTO:
Istituzione Consiglio Comunale dei Ragazzi - Approvazione Regolamento di Funzionamento
Il giorno 23/11/2021 alle ore 18.30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione straordinaria, sono stati
convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.
MASSIMO LOVISO
ROSA ISOLDI
FEDERICA MIGNOLI
VINCENZO GIULIANO
GIUSEPPE CURCIO
LUISA TRAFUOCI
GIUSEPPE CURCIO
GIOVANNI CORLETO
ANTONIO FILPO
BRUNO PANZA
FORTUNATO D'ARISTA
PIERDOMENICO DI BENEDETTO
RAFFAELE IPPOLITO
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Partecipa FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale
Presiede GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio
Verificato il numero legale, GIOVANNI CORLETO - Presidente_del_Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

A relazione dell'Assessore Federica MIGNOLI.
Prende la parola il Consigliere D'Arista che plaude alla riproposizione di una iniziativa nella
quale il Comune di Polla si era già distinto. Auspica che il coinvolgimento dei giovani e della
cittadinanza in generale venga rafforzato attreaverso le dirette streaming delle sedute consiliari.

Premesso che nell'ottica dell'educazione delle fasce giovani della popolazione alla
partecipazione democratica e condivisa alla vita sociale della collettività è stata fatta esperienza
in diversi enti locali della istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, al fine di rendere più
partecipi e consapevoli i più giovani alla vita della collettività sociale, in vista della loro
assunzione di responsabilità più consapevole in età adulta;
Premesso inoltre che tale esperienza appare pienamente condivisibile e meritevole di essere
sperimentata nella Comunità Pollese;
Considerato che:
il Consiglio Comunale dei Ragazzi deve essere un luogo dove i ragazzi si riuniscono per
esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle
regole;
il Consiglio Comunale dei Ragazzi deve essere la sede dove i ragazzi elaborano proposte
per migliorare la città in cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che
riguardano il loro territorio, cercano soluzioni a problemi che li riguardano portando il
contributo di tutte le classi che partecipano al progetto;
nel Consiglio Comunale dei Ragazzi, i ragazzi sono cittadini protagonisti;
il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha finalità e competenze proprie, quindi una sua
specificità rispetto al Consiglio Comunale degli adulti;
il progetto del Consiglio Comunale dei ragazzi potrà coinvolgere i bambini e i ragazzi
frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e l'esperienza dovrà
essere condotta sotto l'attenta regia della istituzione scolastica in quanto la scuola è il
punto di riferimento di tutti i ragazzi;
la scuola deve avere un ruolo importante nell'educare i ragazzi ad occuparsi delle
problematiche del territorio;
la scuola con le sue risorse e le sue competenze, dovrà operare affinché il Consiglio
Comunale dei Ragazzi sia una esperienza positiva e rimanga al di fuori di ogni riferimento
ai partiti;
Dato atto che il progetto può essere diviso in obiettivi ed in particolare:
ü educare alla rappresentanza democratica;
ü fare vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa;
ü rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio, attraverso il coinvolgimento
nelle scelte che li riguardano e all'eventuale partecipazione a sedute del Consiglio Comunale
Adulti e di altri organismi Consiliari;
Preso atto che per dare seguito a tutto quanto sopra riportato, mediante l'avvio di un percorso
educativo per la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, si intende
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approvare il Regolamento di istituzione e funzionamento del consiglio Comunale dei ragazzi;
Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo politico amministrativo sul presente
provvedimento non sono stati richiesti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano:
D E L I B E RA
1) Di costituire, come di fatto con la presente deliberazione consiliare costituisce, il Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Polla.
2) Di approvare il Regolamento di funzionamento che, allegato sotto la lettera a), costituisce
parte integrate e sostanziale del presente deliberato.
3) di trasmettere il presente provvedimento all’istituto comprensivo di Polla per la designazione
degli insegnanti che parteciperanno al progetto.
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COMUNE DI POLLA

Regolamento
Consiglio Comunale dei Ragazzi
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Premessa
Al fine di coinvolgere i ragazzi e le ragazze nella vita delle istituzioni, promuovendo così la formazione di una
rinnovata coscienza civica, l’art. 5 dello Statuto Comunale prevede l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Articolo 1
Finalità
1. Attraverso le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze(CCR) si vuole offrire agli
studenti la possibilità di vivere a scuola una concreta esperienza di vita democratica e sensibilizzare i giovani
cittadini a partecipare alla vita della comunità locale, sviluppando la consapevolezza che ciascuno può
contribuire attivamente al miglioramento del proprio territorio.
2.

L’attività ha inoltre lo scopo di migliorare la socializzazione all’interno delle classi nonché di contribuire alla
formazione della personalità dei ragazzi e delle ragazze offrendo loro la possibilità di riflettere sul significato
della competizione intesa non come scontro ma come confronto.

3. Il presente regolamento disciplina la composizione, le modalità di elezione e di organizzazione del CCR.

Articolo 2
Competenze
1. Il C.C.R. si occupa di qualunque argomento venga ritenuto significativo dai Consiglieri; a titolo di esempio se
ne riportano alcuni:
a) ambiente;
b) tempo libero e aggregazione;
c) sport, cultura;
d) solidarietà e pace;
e) diritti e doveri dei ragazzi;
f) vita a scuola;
g) dialogo.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo.
3. Esercita funzioni propositive e consultive nei confronti dell’Amministrazione comunale a tale
scopo, può richiedere alla stessa ogni possibile informazione ritenuta utile all’espletamento
delle proprie funzioni.
4. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze può richiedere al Sindaco del Comune di
Polla di porre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale argomenti attinenti alle materie di sua
competenza.
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Articolo 3
Composizione
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è costituito dal Sindaco e da 12 Consiglieri;
2. Il Consiglio Comunale resterà in carica due anni scolastici;
3. La decadenza del Sindaco implica la decadenza del Consiglio;

Articolo 2
Corpo elettorale
1. Hanno diritto al voto gli alunni della Scuola primaria e secondaria; possono essere eletti gli alunni iscritti alle
classi quinte della Scuola primaria e quelli della 1 classe della Scuola secondaria di primo grado.

Articolo 5
Composizione delle liste
1. I candidati alla carica di Sindaco devono proporre un programma di iniziative inerenti le materie di
competenza.
2.

La lista dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 12 elettori, anche di scuole diverse.

3. Ogni studente elettore può sottoscrivere una sola lista, la stessa firma in più liste determinerà
l’invalidazione delle medesime.
4. Alla lista dei candidati deve essere presentato il programma amministrativo da affiggere presso
la sede dell’Istituto Comprensivo e presso la sede del Consiglio di Polla.
5.

Ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, deve comprendere un numero
di candidati non inferiore al numero di 12 Consiglieri da eleggere.

6. Ad ogni lista deve essere garantita la pari opportunità.
7. Ad ogni lista dovrà essere allegata, per ciascun candidato, una dichiarazione nella quale il
candidato, indicando la classe di appartenenza, esprima l’accettazione della candidatura.
8. Ogni lista deve essere originale, ideata e realizzata in assoluta libertà e autonomia dai ragazzi
senza alcun riferimento a forze politiche esistenti.

Articolo 6
Presentazione delle liste
1. Le liste elettorali dovranno essere presentate da uno dei candidati, delegato da almeno cinque candidati
consiglieri della lista all’ufficio elettorale la cui composizione è stabilita dal Dirigente Scolastico e dai docenti
incaricati, costituito presso la Scuola secondaria di primo grado non oltre il quindicesimo giorno prima della
data fissata per le elezioni.

Articolo 7
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Commissione elettorale

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento della fase elettorale CCR, è stata istituita la Commissione
Elettorale, composta dal Dirigente Scolastico con funzioni di presidente, da un docente incaricato, da un
rappresentante dei genitori presente nel Consiglio di Istituto.
2.

La commissione dovrà costituirsi 15 giorni prima della data delle elezioni;

3. Compiti della commissione:

a) Verificare la rispondenza delle liste presentate alle disposizioni del presente regolamento;
b) Vigilare sul regolare andamento della campagna elettorale;
c) Procedere non oltre il terzo giorno successivo a quello delle elezioni alla proclamazione degli eletti;

Articolo 8
Norme sulla campagna elettorale
1. La campagna elettorale avrà la durata di 10 giorni e terminerà due giorni prima delle elezioni;
2. L’Istituto Comprensivo disciplina al proprio interno le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e
gli elettori e i diversi programmi di lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazioni di materiale e qualsiasi
altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il
proprio programma alla maggior parte possibile degli elettori.

Articolo 9
Sindaco dei Ragazzi
1. E’ proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
2. Vengono eletti Consiglieri i candidati più votati, a parità di voti sono proclamati eletti i candidati più giovani
di età.
3. I risultati dello scrutinio sono pubblicati presso la sede della Scuola secondaria di primo grado.
4. Entro 20 giorni il Sindaco di Polla proclama ufficialmente i risultati e insedia il Sindaco
e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Articolo 10
Proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri
1. E’ proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
2. Vengono eletti consiglieri i candidati più votati; a parità di voti, sono proclamati eletti i
candidati più giovani di età.
3. I risultati dello scrutinio sono pubblicati presso la sede della Scuola secondaria di primo grado.
4. Entro 20 giorni il Sindaco di Polla proclama ufficialmente i risultati e insedia il Sindaco e il Consiglio
Comunale dei ragazzi e delle ragazze.
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Articolo 11
Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze
1. Il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze ha la sua sede presso la scuola di appartenenza e cura i rapporti con
l’Amministrazione Comunale; unitamente alla Giunta dei ragazzi garantisce e tutela l’esercizio effettivo delle
prerogative dei consiglieri comunali e degli assessori.
2. Il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze può rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune al Sindaco di
Polla per questioni ritenute rilevanti.

Articolo 12
Designazione della Giunta dei Ragazzi e delle Ragazze

1. La Giunta è nominata dal Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze ed è presentata al Consiglio nella
prima seduta successiva alle elezioni.
2. La Giunta è formata da un numero massimo di quattro Assessori, fra i quali sarà nominato il
Vicesindaco.
3. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco per attuare il suo programma.
4. Il Sindaco e la Giunta hanno una funzione esecutiva rispetto alle deliberazioni del Consiglio ed
una funzione di proposta nei confronti del Consiglio stesso.
5. Spetta ad essi l’adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate dal
CCR.

Articolo 13
Sedute
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, convocato e presieduto dal Sindaco dei
Ragazzi e delle Ragazze che stabilisce l’ordine del giorno si riunisce nella sala consiliare del
Comune almeno una volta ogni tre mesi e la prima volta entro venti giorni dalla sua elezione.
2. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono pubbliche e della
convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza con le stesse formalità utilizzate per le
adunanze del Consiglio Comunale di Polla.
3.

Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti arrotondata all’unità intera nel
caso il Consiglio sia composto da un numero dispari di Consiglieri e le deliberazioni sono validate se adottate
con i voti della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

4. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni; il Sindaco assegna la parola ai vari
consiglieri richiedenti, dispone per la durata degli interventi, mette ai voti le proposte di decisione e coordina
in genere i lavori del Consiglio.
5. Le deliberazioni - sotto forma di pareri, proposte o istanze – assunte dal Consiglio Comunale dei ragazzi e
delle ragazze sono verbalizzate da un segretario designato dal Sindaco o designato volta per volta dal
Consiglio Comunale all’avvio di ogni seduta; Il segretario fa l’appello e registra le presenze e le assenze dei
consiglieri.
6. Il sistema di votazione è palese per alzata di mano.
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7. Le deliberazioni sono trasmesse a cura del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze
all’Amministrazione Comunale che è tenuta a comunicare per iscritto le sue intenzioni, in
relazione alle questioni poste, entro i successivi sessanta giorni.
Articolo 14
Disposizioni finali
1. L’aggiornamento e la
delle nuove elezioni.
2.

revisione

del presente

regolamento sarà

Per tutto quanto non espressamente disciplinato
legislazione di settore vigente in materia di enti locali.

dal

presente
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COMUNE DI POLLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00049/2021 del 11/11/2021.
Avente oggetto:
Istituzione Consiglio Comunale dei Ragazzi - Approvazione Regolamento di Funzionamento

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_AMMINISTRATIVA esprime parere: Atto di Indirizzo
Descrizione: MERO ATTO DI INDIRIZZO
Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 16/11/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale FRANCESCO CARDIELLO
che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
FRANCESCO CARDIELLO

Presidente del Consiglio
GIOVANNI CORLETO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Polla, 25/11/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 25/11/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Segretario Comunale
FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00048/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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