Deliberazione N° 50
DEL 16.07.2013

COMUNE DI SARTEANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ORDINARIA del Consiglio Comunale convocazione - seduta del 16.07.2013

Oggetto

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI SARTEANO.-

L’anno duemilatredici addì sedici del mese di luglio alle ore 21,00 nella Residenza Municipale, per
riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:
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Landi
Nocchi
Morgantini
Morciano
Del Buono
Costantini
Losi
Rossi

Francesco
Mattia
Alessandro
Chiara
Mirco
Marco
Simonetta
Caterina

Presenti
X
X
X

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti

X
X
X
X
X
TOTALE

6

2

Assiste alla seduta la Dr.ssa Emanuela Rondoni, Segretario del Comune.
Il Sig. Landi Francesco nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Sono altresì presenti, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, i Sig.ri, Crociani Mauro,
Gandini Luisa e Nardi Daniela, AssentI: == Si dà atto che al momento della sua discussione sono altresì
presenti i seguenti Consiglieri, entrati in corso di seduta successivamente all’appello:___________. Si sono
invece assentati : Sig.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto:
che sulla proposta oggetto della presente deliberazione è stato acquisito, così come allegato, il parere:

[ ] del responsabile dei Servizi Finanziari
[x] del responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura e Politiche del Turismo
[ ] del responsabile dell’Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici
[ ] del responsabile dell’Ufficio Tecnico Servizio Edilizia Privata e Urbanistica
[ ] del responsabile del Settore Affari Generali
[ ] del responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

□ che non occorre al riguardo l’acquisizione dei pareri tecnico e di regolarità contabile in quanto la deliberazione
costituisce atto di mero indirizzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Sarteano, tra le finalità sociali espresse nel proprio statuto all'art. 2,
prevede la "promozione delle attività culturali (...), con particolare riguardo alle attività di
socializzazione giovanile (...)"; e di "dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli
ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune di
Sarteano";
Rilevato che un Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ha l'obiettivo di favorire una
idonea crescita socioculturale dei ragazzi e la consapevolezza dei loro diritti e doveri verso la
comunità e le istituzioni;
Considerato che con Delibera n°18 del 25 marzo 2013 il Consiglio Comunale di Sarteano ha
approvato all’unanimità un punto all’ordine del giorno presentato dal Centrosinistra per Sarteano
per l'istituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ed un cronoprogramma di
massima che affidava al lavoro della Commissione Affari Generali e Bilancio la stesura e la
condivisione con i soggetti interessati del regolamento del suddetto organismo;
Preso atto che dagli incontri tenuti dalla Commissione Affari Generali e Bilancio, con la
partecipazione dell’Assessore all’istruzione Luisa Gandini, è emerso un unanime apprezzamento
per l’iniziativa di partecipazione e responsabilizzazione rivolta alle giovani generazioni, e che in
data 14 giugno 2013, il Consiglio di Istituto dell’Istituto Scolastico Comprensivo ha approvato il
regolamento del CCRR;
VISTO lo schema del regolamento del consiglio comunale ragazzi, e ritenutolo meritevole di
approvazione;
VISTO l’art. 42 del D.lgs. 267 del 18.8.2000;
ACQUISITO il parere ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267 del 18.8.2000;

Sentita l'illustrazione del consigliere Morgantini che, come già ricordato in Consiglio
comunale, la Commissione consiliare Affari Generali si è impegnata nella redazione di
questo Regolamento, con l'obiettivo di agevolare la presa di confidenza dei ragazzi con
l'educazione civica e con le istituzioni locali. Il regolamento è stato sottoposto alla
istituzione scolastica, ed al Consiglio di istituto, al termine si è giunti alla stesura definitiva
che viene presentata in Consiglio comunale.
Ha espresso apprezzamento per rapporto di collaborazione tra maggioranza ed
opposizione in questo lavoro.
Ha annunciato che nel prossimo mese di ottobre sono previste le elezioni, quindi il
consiglio dei ragazzi sarà operativo.
Sentito il Sindaco che ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dei consiglieri
Morgantini, Nocchi e Rossi, e dell'assessore Gandini per il lavoro da loro assicurato;
Al termine il Sindaco ha messo ai voti la proposta con il seguente risultato:
presenti e votanti
voti favorevoli
voti contrari
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-

Visto l'esito della votazione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte, di approvare il “Regolamento del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze”, che composto da n. 13 articoli, viene allegato alla presente per farne
parte integrante;
Successivamente,
Visto l’esito della votazione, ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DICHIARA
Il presente atto innediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 dl D. Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E
DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI SARTEANO (SIENA)

Approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 16.07.2013.

Art. 1
Istituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR)
1. Al fine di favorire nei ragazzi una idonea crescita socio-culturale e l'acquisizione
della consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso la comunità e le
istituzioni, è istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di
Sarteano.
2. L'organismo svolge le proprie funzioni in modo libero, autonomo e democratico.
3. Gli obiettivi del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sono:
ñ far partecipare attivamente i ragazzi, assieme al Consiglio Comunale degli adulti,
alla cura della comunità di Sarteano;
ñ diffondere le regole della convivenza civile e il loro rispetto;
ñ ampliare la collaborazione fra adulti, bambini e ragazzi;
ñ conoscere la realtà sociale e ambientale del territorio, individuarne i problemi e
contribuire alla loro risoluzione;
ñ introdurre i ragazzi al confronto democratico e all’esposizione delle proprie opinioni.
4. Le sue finalità, la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal
presente regolamento.

Art. 2
Durata
Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dura in carica un anno dalla data del
suo insediamento che avverrà nel mese di novembre di ogni anno.

Art. 3
Ambiti di interesse
Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Sarteano ha funzioni propositive e
consultive nei confronti del Consiglio comunale del Comune di Sarteano principalmente nei
seguenti ambiti:
1. cultura, istruzione, e servizi scolastici;
2. storia e tradizioni di Sarteano;
3. ecologia e qualificazione dell’ambiente;
4. sport e tempo libero;
5. educazione civica;
6. prevenzione, solidarietà, attenzione verso la multiculturalità e le pari opportunità;
7. diritti del bambino anche in rapporto ad organizzazioni e associazioni;
8. educazione stradale;
9. educazione alla salute.

Art. 4
Composizione e Funzioni

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi:
ñ è costituito da una consigliera femmina ed un consigliere maschio per ogni classe,
dalla quarta della scuola primaria "Don Milani", alla terza classe della scuola
secondaria di primo grado "E. Repetti";
ñ sarà presieduto dal Sindaco delle ragazze e dei ragazzi;
ñ ha funzioni propositive e consultive negli ambiti stabiliti nell'art. 3 e adotta a
maggioranza semplice, per alzata di mano, le sue decisioni sulle varie proposte
che provengono dal mondo giovanile;
ñ potrà chiedere al Sindaco del Comune di mettere all'ordine del giorno del Consiglio
Comunale cittadino un preciso argomento per la discussione;
ñ le decisioni prese dal CCRR non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale,
ma hanno il valore di proposte, pareri o richieste di informazioni nei confronti del
Consiglio Comunale cittadino;
ñ le decisioni di cui al precedente punto sono verbalizzate da un dipendente del
comune di Sarteano che assiste alla seduta e saranno rese note alla Giunta
Comunale prima di portarle in Consiglio.
ñ tali decisioni saranno esposte al Consiglio Comunale cittadino dal Sindaco del
CCRR o suo delegato nella prima seduta utile successiva a quella del CCRR.
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Art. 5
Sede e modalità sedute
La sede del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è il Palazzo
Comunale, Sala Consiliare.
Le sedute del CCRR sono pubbliche.
Ai lavori del Consiglio sarà data la massima visibilità utilizzando procedure
identiche a quelle seguite per il Consiglio Comunale cittadino.
Il Comune di Sarteano attiverà un’apposita sezione del sito istituzionale del
Comune in cui pubblicare le delibere del CCRR.
Il CCRR dovrà riunirsi almeno 3 volte durante l’anno del suo mandato e,
indicativamente, non più di una volta al mese.

Art. 6
Elettorato attivo ed Elettorato Passivo
Possono votare ed essere votati all'elezione del Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi tutti gli alunni dalla classe quarta della scuola primaria,
alla classe terza della scuola secondaria di primo grado di Sarteano.
La funzione di consigliere non potrà essere svolta per due mandati consecutivi.
Gli aspiranti candidati alla carica di consigliere possono proporre la propria
candidatura entro il giorno 31 ottobre all’insegnante della classe, sotto la
supervisione della Commissione Scolastica Elettorale. La candidatura dovrà
essere autorizzata per iscritto dai genitori.
Ogni classe, nei limiti stabiliti dai commi precedenti, voterà ed eleggerà la
propria consigliera femmina e il proprio consigliere maschio che li rappresenterà
al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Art. 7
Composizione della Commissione Scolastica Elettorale
1. Entro il 15 di ottobre di ogni anno sarà istituita, a cura del Dirigente Scolastico,
una Commissione Scolastica Elettorale che si occuperà della regolarità delle
procedure elettorali e provvederà ad indire la data delle elezioni in un giorno

compreso tra il 5 ed il 15 di novembre.
2. Tale Commissione potrà comprendere, oltre al Dirigente Scolastico, gli
insegnanti, il personale non docente della scuola ed i rappresentanti dei genitori.
3. Entro il 31 ottobre la Commissione Scolastica Elettorale si assicura che le classi
previste dall’art. 6 comma 1, abbiano raccolto le candidature degli aspiranti
consiglieri. Ogni classe dovrà esprimere almeno due candidati consiglieri, dei
quali almeno un maschio e una femmina.
4. Tale Commissione avrà anche il compito di decidere su eventuali ricorsi inerenti
le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico
entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore
successive.
Art. 8
Costituzione dei Seggi elettorali, procedure di voto ed elezione dei consiglieri
⇒ Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico secondo le seguenti
modalità:
 il giorno delle elezioni viene costituito un seggio elettorale per ogni classe
interessata;
 ogni seggio elettorale dovrà essere composto da 2 scrutatori, un maschio e una
femmina tra gli alunni non candidati, scelti con l’aiuto dell’insegnante.
⇒ Ogni alunno potrà esprimere una preferenza per una candidata femmina e una
preferenza per un candidato maschio.
⇒ Il voto è libero, personale e segreto.
⇒ Saranno ritenute valide solamente le schede in cui è scritto chiaramente il nome e
cognome della candidata o del candidato.
⇒ Saranno proclamati Consiglieri la candidata e il candidato di ciascuna delle classi
interessate che avranno ottenuto più voti.
⇒ In caso di parità di voti sarà proclamato consigliere la candidata o il candidato più
giovane.
⇒ I risultati delle elezioni verranno consegnati, entro il 20 novembre, a cura del
Dirigente Scolastico, alla segreteria del Comune di Sarteano.
⇒ Il Sindaco di Sarteano proclama, entro il 30 novembre, gli eletti del CCRR, salvo
presentazioni di eventuali ricorsi. Contestualmente il Sindaco convoca la prima
seduta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi che dovrà eleggere al
suo interno il Sindaco e la Giunta.
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Art. 9
Elezione del Sindaco e della Giunta
Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal CCRR al proprio interno nella prima seduta.
La Giunta è composta dal Sindaco, dal Vice Sindaco e da due assessori. Le
deleghe di ciascun componente della giunta saranno decise autonomamente dal
CCRR.
Il consiglio eleggerà in quattro votazioni distinte, a scrutinio segreto, il Sindaco,
il Vice Sindaco e i due assessori, in questo ordine. Ogni consigliere esprimerà
un solo nominativo per ciascuna votazione.
In caso di parità tra due o più consiglieri nelle elezioni alle cariche di cui al
comma 1, si procederà al ballottaggio tra i consiglieri che hanno ricevuto il
numero di voti più alto. Se al ballottaggio si determinerà una nuova situazione di
parità, verrà eletto alla carica il consigliere più giovane tra quelli che hanno
ricevuto più voti.
I consiglieri verranno seguiti ed aiutati nella elezione della Giunta da personale
della Scuola e del Comune.
Il Sindaco, la Giunta e l’intero CCRR potranno essere presentati pubblicamente
al primo Consiglio Comunale cittadino utile, previo accordo con i referenti

scolastici e con i genitori.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Art. 10
Funzionamento del CCRR e della Giunta dei Ragazzi
Il Sindaco eletto avrà il compito di convocare e presiedere le sedute del
Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.
La funzione di Sindaco non potrà essere svolta più di una volta.
La Giunta eletta dovrà discutere e proporre gli argomenti da sottoporre alla
attenzione e al dibattito nel Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
La Giunta si riunirà presso le scuole secondo le modalità decise dall'Istituzione
scolastica.
Alla Giunta ed al CCRR potranno partecipare, con funzioni di aiuto, supporto e
stimolo, rappresentanti della scuola, dei genitori e del Comune di Sarteano.
Nel corso del mandato il Sindaco potrà provvedere alla sostituzione dei
consiglieri dimissionari con i primi candidati non eletti per la rispettiva classe.

Art. 11
Regole comportamentali per il buon funzionamento del CCRR
Ai consiglieri si richiede di essere consapevoli delle responsabilità che il loro ruolo
comporta, anche in ambito extrascolastico. L’incarico di consigliere dovrà dunque
essere svolto con correttezza e serietà, con impegno e spirito di collaborazione, al
fine di contribuire al bene della comunità scolastica e di tutti i cittadini.
Si richiede ai consiglieri di garantire lo svolgimento dei lavori del consiglio in un
clima di attenzione e reciproco ascolto.
Si fa richiesta ai consiglieri di portare con sé, alle sessioni di lavoro, il materiale
occorrente allo svolgimento delle proprie mansioni.
Si fa richiesta ai consiglieri di assumersi la costante responsabilità di raccogliere e
riportare al consiglio idee, suggerimenti e osservazioni critiche che provengano dal
mondo giovanile, in particolare dai coetanei.
Si fa richiesta ai consiglieri di dare seguito agli impegni (manifestazioni, eventi,
iniziative) assunti dal consiglio con partecipazione attiva e responsabile.
La Commissione Scolastica Elettorale, di fronte a comportamenti gravi e lesivi della
dignità e del rispetto dei propri compagni, dell’istituzione scolastica e della
comunità, può intervenire facendo decadere la carica.

Art. 12
Limiti finanziari
1. La realizzazione delle proposte e dei progetti suggeriti dal CCRR trovano copertura
finanziaria nei limiti del Bilancio del Comune di Sarteano.
2. Ogni proposta del CCRR che comporti impegni di spesa, dovrà essere confrontata
ed argomentata con l’Amministrazione Comunale ed il Consiglio Comunale di
Sarteano, per valutarne la fattibilità.
Art. 13
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo
della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale di Sarteano.
2. Le modifiche al presente regolamento spettano al Consiglio Comunale di Sarteano

