COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
DI ISTITUZIONE DEL “CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI” DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 39 DEL 15.11.2016

Art. 1
Istituzione del “Consiglio Comunale dei ragazzi”
Al fine di favorire un’ idonea crescita socio-culturale dei ragazzi e la consapevolezza dei loro diritti
e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità, anche per promuovere la loro autonomia e lo
spirito di partecipazione, si istituisce nel Comune di Muzzana del Turgnano il “Consiglio Comunale
dei ragazzi” (CCR).

Art. 2
Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi
a) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la collettività dei Ragazzi di Muzzana del
Turgnano, ha funzioni propositive e consultive e determina l’indirizzo e la programmazione
delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l’esecuzione delle
decisioni adottate;
b) esprime il suo motivato parere sulle pratiche che gli Organi del Comune ritengano di
sottoporre alla sua attenzione e su ogni argomento di suo interesse;
c) esercita funzioni propositive nell’ambito delle materie demandate alla sua competenza,
mediante deliberazioni;
d) esercita funzioni di vigilanza e di controllo nell’applicazione dei provvedimenti relativi alle
materie demandate alla sua competenza;
e) rientrano necessariamente nelle competenze del CCR le seguenti materie:
- Politiche ambientali;
- Territorio e sviluppo;
- Cultura, sport e spettacolo;
- Politiche sociali e istruzione.
Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento
delle spese relative alle materie demandate al Consiglio Comunale dei Ragazzi, sia per le spese
correnti che per gli investimenti.
Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi si tengono presso la casa delle associazioni nel
centro giovanile “La Stanzute”.
Le deliberazioni del CCR sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 3
Candidatura a consigliere
La formazione del CCR non viene effettuata tramite elezioni ma tramite proposta spontanea dei
candidati. Coloro che si propongono risultano così immediatamente eletti.
Possono proporsi Consiglieri i ragazzi frequentanti le classi dalla 1^ scuola secondaria di primo
grado alla 3^ secondaria di secondo grado, residenti nel Comune di Muzzana del Turgnano.
Il CCR dura in carica 2 anni.
Art. 4
Composizione

Il CCR non ha limiti di numero di membri. Il CCR si divide in due “Consulte”: “senior” (composta
dai Consiglieri che frequentano dalla 1^ alla 3^ della scuola secondaria di secondo grado) e “junior”
(composta dai Consiglieri che frequentano dalla 1^ alla 3^ della scuola secondaria di primo grado).

Art. 5
Formazione del CCR
a) Entro il 31 ottobre le proposte di candidatura degli aspiranti consiglieri devono essere depositate
presso gli uffici comunali di Muzzana del Turgnano;
b) Entro il 15 novembre il CCR si riunisce nella prima seduta nella quale tutti i consiglieri possono
proporsi formalmente per le cariche di sindaco, vicesindaco o assessore;
c) Entro il 30 novembre il CCR viene riunito una seconda volta per l’elezione di Sindaco, Vicesindaco
e Assessori del CCR (nelle modalità specificate nell’articolo 7) in presenza del Sindaco del Comune
di Muzzana del Turgnano;

Art. 6
Proclamazione dei consiglieri
Il Sindaco del Comune di Muzzana del Turgnano, entro il 5 dicembre proclama il consiglio e le
cariche, e provvede a darne notizia mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di
Muzzana del Turgnano.

Art. 7
Elezioni della giunta del CCR
a) Ogni membro del CCR può candidarsi come Sindaco o come Assessore. La candidatura non è
legata ad alcuna lista elettorale;
b) Gli elettori sono tutti i consiglieri del CCR, che possono esprimere una preferenza per ogni lista di
candidati Sindaco e due preferenze per ogni lista di candidati assessore;
c) Per garantire l’omogeneità di composizione della giunta i candidati al ruolo di Sindaco vengono
suddivisi in base alla “Consulta Junior” e alla “Consulta Senior”: viene eletto Sindaco colui che fra
le due liste ottiene il maggior numero di voti, e viene affiancato dalla figura del Vicesindaco
assegnata a colui che nella lista opposta ottiene il maggior numero di voti;
d) Anche i candidati assessori vengono suddivisi in base alla “Consulta Junior” e alla “Consulta
Senior”; vengono eletti i due candidati di ogni lista con più voti ottenuti;
e) Nella prima riunione dei membri eletti vengono attribuite le deleghe ad ogni assessore eletto
secondo le materie segnalate nell’articolo 2 comma b;
f) La scheda elettorale dovrà essere come specificato nell’Allegato A.

Art. 8
Attribuzioni e durata in carica del Sindaco del CCR
Il Sindaco eletto ha il compito di:

a) Convocare il Consiglio. La convocazione avviene su richiesta del Sindaco del CCR almeno
cinque giorni prima dell’adunanza, per mezzo di avvisi spediti dal funzionario responsabile ai
Consiglieri. Copia della convocazione con il relativo ordine è inviata al Sindaco del Comune di
Muzzana del Turgnano;
b) Presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
c) Stilare l’ordine del giorno in accordo con i suoi consiglieri e l’educatore facilitatore;
d) Presiedere la Consulta della quale fa parte.
La carica di Sindaco coincide con la durata del CCR. Il Sindaco del CCR non è rieleggibile alla
medesima carica alla scadenza di secondo mandato.

Art. 9
Attribuzioni e durata in carica del Vicesindaco del CCR
Il Vicesindaco ha il compito di:
a) Affiancare il Sindaco nei suoi incarichi ufficiali;
b) Sostituire il Sindaco nel caso in cui sia assente temporaneamente per impedimento;
c) Presiedere la Consulta della quale fa parte.
La carica di Vicesindaco coincide con la durata del CCR.

Art. 10
Funzionamento del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”
Le sedute del “CCR” sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri: le
deliberazioni sono validamente adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti. Le
deliberazioni del Consiglio, adottate nella forma di proposte o pareri, vengono trasmesse
all’Assessore competente il quale, se necessario, entro trenta giorni dal ricevimento, formula
risposta scritta circa il problema o l’istanza formulata.
Il CCR può richiedere al Sindaco del Comune di Muzzana del Turgnano di porre all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale uno specifico argomento per la relativa discussione, con le modalità
disciplinate dal presente articolo.
Il CCR dovrà riunirsi almeno tre volte durante ciascun anno di mandato; le sedute sono pubbliche.

Art. 11
Assenze
Dopo 3 assenze, salvo giustificato motivo, dalle riunioni del CCR ufficiali (che siano state
regolarmente convocate e verbalizzate) si decade automaticamente dall’incarico di componente del
CCR.
Art. 12
Commissioni
Il CCR si articola in gruppi di lavoro o commissioni tematiche, presiedute dall’Assessore
competente a cui possono partecipare anche esterni. Le commissioni sono un luogo di elaborazione
comune e riferiscono dei lavori al CCR.

Art. 13
Seduta comune
Il CCR si riunisce, almeno una volta l’anno, in seduta comune con il Consiglio Comunale di
Muzzana del Turgnano.

Art. 14
Educatore Facilitatore
Per garantire il funzionamento del CCR e della Giunta, dei gruppi di lavoro e per i rapporti tra
Consiglio Comunale e CCR è nominato da parte dell’Amministrazione Comunale un facilitatore
con specifiche competenze.
Art. 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio della
deliberazione di approvazione.
Art. 16
Norma finale
Le norme del presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento di istituzione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi del Comune di Muzzana del Turgnano approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 23 marzo 2002.
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