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Art.1  

Nell’ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione dei giovani cittadini, per 
favorirne un’idonea crescita socio-culturale e la piena consapevolezza dei diritti civici verso le 
Istituzioni e verso la Comunità, è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi ( CCR ) di Anguillara 
Sabazia. 
 

Art.2  
Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare, tramite pareri, progetti e richieste 
di informazioni, al Consiglio Comunale della città di Anguillara Sabazia sui temi e le esigenze del 
mondo giovanile. 
 

Art.3 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua 
organizzazione e le modalità di formazione sono disciplinate dal presente regolamento. 
 

Art.4  
Le proposte e i pareri espressi dal CCR sono verbalizzate a cura dell’Amministrazione Comunale e 
inviate al Sindaco, che dovrà dare risposta scritta in tempi brevi, con l’indicazione di come si 
procederà per l’eventuale risoluzione della proposta, con relativa discussione del Consiglio 
Comunale della città. 
 

Art.5  
Ai lavori del CCR sarà data massima pubblicità sul sito del Comune, nello spazio riservato alla 
Pubblica Istruzione. 
 

Art.6  
Il CCR è composto da 1 rappresentante per tutte le classi scolastiche di Anguillara Sabazia, dalla 
classe V della Scuola Primaria alla classe III della Scuola Secondaria di I grado; il numero dei 
membri può variare con il variare del numero delle classi. 
 

Art.7  
Per stimolare al massimo la partecipazione di tutti e come momento di crescita e di riflessione sulla 
rappresentanza, i rappresentanti delle classi per il CCR sono individuati nell’ambito di un’ 
assemblea di classe dal gruppo classe stesso, attraverso l’elezione a scrutinio segreto tra alunni 
candidati, cercando di favorire la parità di genere. 



L’insegnante di classe presente al momento dell’assemblea stimolerà la partecipazione di tutti, 
anche dei ragazzi socialmente più deboli, come gli stranieri o i diversamente abili, e vigilerà 
affinché l’individuazione della/del rappresentante venga effettuata in modo corretto. 
Ogni classe redigerà un verbale delle operazioni di elezione e scrutinio. 
 

Art.8  
Le assemblee di classe per l’indicazione dei rappresentanti al CCR sono istituite nell’ultima decade 
del mese di ottobre. Nella seconda decade del mese di ottobre si procederà ad illustrare ai ragazzi 
della scuola compiti e regolamento del CCR e le modalità di scelta dei candidati. A tale scopo verrà 
data diffusione del presente regolamento.  
 

Art.9 
Il Consiglio dei Ragazzi si insedierà nella prima decade del mese di novembre. Alla prima 
assemblea sarà presente il Sindaco in qualità di presidente provvisorio. Nel corso della stessa seduta 
verranno elette/i a scrutinio segreto la/il Presidente e la/il Vicepresidente, sulla base di candidature 
scaturite dal Consiglio stesso. 
 

Art.10   
Il Consiglio dei Ragazzi rimane in carica per un anno.   
 

Art.11    
Per favorire la partecipazione del maggior numero di ragazzi, i consiglieri decaduti a fine mandato 
potranno essere rieletti soltanto per un altro  mandato . Anche le cariche di presidente 
dell’assemblea e di vicepresidente durano un anno con possibilità di riconferma soltanto per un 
ulteriore anno . 
 

Art.12    
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha un segretario, individuato a cura dell’Amministrazione 
Comunale, che parteciperà a titolo gratuito. 
 
                                                     Art.13    
Il CCR fa proposte e delibera in maniera consultiva sui seguenti argomenti: 
ü scuole, servizi per i giovani, cultura 
ü sport, tempo libero, spettacolo 
ü politiche per l’ambiente, viabilità 
ü associazionismo, pratiche di solidarietà, gemellaggi 

 
                                                          Art.14    
Dato che il Consiglio dovrà svolgere il ruolo prioritario di “consigliere dell’Amministrazione” sulle 
tematiche giovanili, per dare valore alle idee e alle istanze di tutti, le proposte non saranno prese a 
maggioranza, ma andranno tutte discusse e, se riconosciute valide, nella deliberazione verranno 
elencate in base al numero dei consensi. 
 

Art.15    
I componenti del CCR potranno riunirsi per commissioni, istituite allo scopo di formulare proposte 
al Consiglio stesso, sui quattro temi oggetto di deliberazione. Le commissioni individueranno al 
loro interno un responsabile, che avrà il compito di relazionare al CCR sul lavoro svolto dalle 
stesse. 
 

Art.16    
Il CCR si riunirà liberamente, ma non meno di quattro volte durante l’anno scolastico. 



 
Art.17    

Il CCR si riunirà nell’Aula Consiliare o nei locali scolastici e le sedute saranno considerate valide se 
sarà presente almeno la metà dei suoi componenti. 
 

Art.18    
Il presente Regolamento può essere emendato su proposta del CCR, da presentare alla Commissione 
Consiliare su Statuto e Regolamenti e da approvare nel Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia. 
 


