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COMUNE DI POLISTENA  
Provincia di Reggio Calabria  

 

 

Ripartizione Programmazione e Sviluppo – Servizi Sociali – Pubblica Istruzione  

Assessorato alla Partecipazione dei Cittadini alla vita Amministrativa e 

sviluppo della Democrazia, Volontariato, Associazionismo, Pace, Legalità e 

Diritti Umani  

 
Assessore 0966 939603 Capo Ripartizione 0966 939605 – FAX 0966 931155  

 

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi “CCR” di 

Polistena (RC) 

 
Premessa:  

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è un momento di incontro, dove riuniti possono 

esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente, nel rispetto delle 

regole, dialogando tra di loro e con gli adulti.  

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è la sede dove le Ragazze e i Ragazzi elaborano 

proposte per migliorare il paese in cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che 

riguardano il loro mondo, cercando soluzioni ai problemi che li coinvolgono portando il contributo 

di tutte le Scuole che partecipano al predetto istituto.  

Nel CCR le Ragazze e i Ragazzi hanno la possibilità di essere cittadini protagonisti.  

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ha finalità e competenze proprie, quindi una sua 

specificità rispetto al Consiglio Comunale degli Adulti.  
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Il progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi coinvolgerà tutte le Ragazze e i 

Ragazzi che frequentano le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado di Polistena, l’esperienza 

sarà condotta con l’importante contributo delle Scuole del territorio in quanto:  

• la Scuola è il punto di riferimento di tutte le Ragazze e di tutti i Ragazzi;  

• a Scuola nasce l’abitudine di stare con gli altri e confrontarsi;  

• nella Scuola è più facile lo scambio di esperienze e idee tra elettori ed eletti;  

• la Scuola deve avere un ruolo importante nell’educare le Ragazze e i Ragazzi ad occuparsi 

delle problematiche del territorio.  

La Scuola con le sue risorse e le sue competenze, opererà affinché il Consiglio Comunale delle 

Ragazze e dei Ragazzi sia una esperienza positiva e rimanga al di fuori di ogni riferimento ai partiti, 

in modo da educare le Ragazze e i Ragazzi ad una vita sociale attiva.  

L’Amministrazione comunale promuove e sostiene il progetto che:  

• deve essere prima di tutto una esperienza educativa;  

• deve costruire nelle Ragazze e nei Ragazzi una cultura alla Partecipazione, alla Legalità e alla 

Pace;  

• deve essere un modo per educare alla Democrazia e alla Cittadinanza Attiva;  

• deve coinvolgere sia le Ragazze e i Ragazzi che le loro famiglie;  

• deve creare nelle Ragazze e nei Ragazzi un senso di appartenenza alla Scuola e al territorio. 

Oltre alle Ragazze e ai Ragazzi sono coinvolti nel progetto:  

• i genitori che favoriscono, sostengono e valorizzano l’esperienza dei loro figli;  

• gli insegnanti che collaborano all’iniziativa sostenendo e valorizzando l’attività delle Ragazze 

e dei Ragazzi, assicurando loro uno spazio di informazione e di confronto;  

• il personale comunale che sarà impegnato come aiuto nello svolgimento delle elezioni e di 

ogni altra attività;  

• gli amministratori del Comune cui spetta il compito di accogliere le proposte delle Ragazze e 

dei Ragazzi e di saper spiegare le eventuali difficoltà e i limiti nel poterle realizzare.  
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Regolamento  

Norme Generali  

 

ART. 1  

Nell’ambito del programma amministrativo rivolto alla Democrazia Partecipata e alla Formazione 

del Giovane Cittadino, al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena 

e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civili, verso le istituzioni e verso la comunità, è 

istituito a Polistena il “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi” (CCR).  

 

ART. 2  

Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite pareri o richieste di 

informazione nei confronti del Consiglio Comunale della città, su temi, problemi, esigenze ed 

istanze che provengono dal mondo delle Ragazze e dei Ragazzi.  

 

ART. 3  

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed 

autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente 

Regolamento.  

 

ART. 4  

Le decisioni prese dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sotto forma di proposte e 

pareri, sono verbalizzate da un funzionario del Comune, che assiste alla seduta, e sottoposte 

all’Amministrazione comunale, la quale, entro 60 giorni dal ricevimento dovrà formulare in forma 

scritta le modalità che si intendono seguire per le eventuali soluzioni.  

 

ART. 5  
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Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all’ordine del 

giorno del Consiglio Comunale della Città un preciso argomento per la relativa discussione.  

 

ART. 6  

Ai lavori del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità. Le 

sedute sono pubbliche.  

 

ART. 7  

Potranno essere eletti a consiglieri del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, gli alunni 

delle classi 4^ 5^ delle Scuole Primarie e 1^ 2^ 3^ della Scuole Secondarie di primo grado di 

Polistena.  

 

ART. 8 

Costituiscono il corpo elettorale gli alunni delle classi 4^ 5^ delle Scuole Primarie e 1^ 2^ 3^ della 

Scuole Secondarie di primo grado di Polistena.  

 

Modalità e tempi delle elezioni  

 

ART. 9  

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è costituito da 24 Consiglieri e dura in carica 2 

anni.  

Ai Consiglieri Comunali del CCR non verrà riconosciuta nessuna indennità.  

 

ART. 10  

1. Entro il 30 Ottobre di ogni due anni vengono presentate le liste dei candidati al Consiglio 

Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, presso l’ufficio del Segretario Generale del Comune 

di Polistena;  
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2. ogni plesso della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado di Polistena 

presenterà la propria lista dei candidati al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, 

che andranno da un minimo di dieci (10) alunni ad un massimo di sedici (16), i candidati 

dovranno essere di norma la metà Ragazze e l’altra metà Ragazzi. La scuola disciplinerà, al 

proprio interno le modalità di scelta dei candidati a Consigliere Comunale, ed il confronto 

tra “eletti” ed “elettori”, attraverso “audizioni" o "dibattiti" nelle forme e sedi che si 

riterranno più compatibili con l'attività didattica. In fase di preparazione delle liste, nel caso 

le candidature per plesso scolastico fossero superiori al limite massimo indicato (16) si 

procederà all’interno del plesso stesso alle Elezioni Primarie per individuare i 16 candidati.  

 

3. I 24 seggi in seno al Consiglio Comunale saranno così suddivisi:  

 

• Plesso “Salvemini” sei (6) seggi, tre (3) Ragazze e tre (3) Ragazzi;  

• Plesso “Jerace” sei (6) seggi, tre (3) Ragazze e tre (3) Ragazzi;  

• Plesso “Brogna” quattro (4) seggi, due (2) Ragazze e due (2) Ragazzi;  

• Plesso “Trieste” quattro (4) seggi, due (2) Ragazze e due (2) Ragazzi;  

• Plesso “Custodia” quattro (4) seggi, due (2) Ragazze e due (2) Ragazzi;  

 

ART. 11  

1. entro il 10 Novembre, il Segretario Generale, pubblicherà le liste dei candidati a Consiglieri 

Comunali, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e della 

classe di appartenenza;  

 

2. dal 15 Novembre inizia la campagna Elettorale, coordinata da un Facilitatore, che d’intesa 

con gli insegnanti, aiuterà gli alunni nelle forme più opportune (assemblee, volantinaggi, 

dibattiti in classe, ecc ... );  
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3. le elezioni si svolgeranno il 1° Sabato del mese di Dicembre dalle ore 8.30 alle 13.00. A tal 

uopo saranno costituiti seggi elettorali in ogni plesso dei vari istituti di scuola primaria e 

secondaria di primo grado di Polistena;  

 

ART. 12 

Ogni alunno/elettore, voterà presso il seggio costituito nel plesso scolastico di appartenenza, dove 

apporrà la propria firma su un registro opportunamente predisposto e presenterà il certificato 

elettorale al Presidente del seggio; riceverà una (1) scheda sulla quale saranno riportati i nomi dei 

candidati a consiglieri comunali; gli alunni potranno esprimere due (2) preferenze apponendo una 

crocetta (X) sulla casella a fianco del nominativo della Candidata a Consigliere Comunale, ed una 

crocetta (X) a fianco del nome del candidato a Consigliere Comunale. Sarà garantita la piena e 

totale autonomia e segretezza del voto.  

 

Nullità del Voto  

Se sulla scheda non ci sarà nessuna crocetta la scheda sarà dichiarata bianca.  

In presenza di preferenze espresse in maniera difforme a quanto sopra previsto (1 voto ad un 

candidato + 1 voto ad una candidata) si precisa quanto segue: se una scheda riporta la preferenza 

ad 1 candidato o ad 1 candidata si attribuirà la singola preferenza; in caso di voti con 1 preferenza 

ad un candidato e 2 o più preferenze a candidate, o viceversa, si attribuirà la preferenza espressa 

correttamente (1 preferenza) e si annulleranno quelle con più preferenze (2 o più preferenze). 

Saranno nulle le schede che riporteranno più di 1 preferenza sia a candidati che a candidate. Altri 

segni che renderanno difficile l’attribuzione delle preferenze determineranno la nullità del voto. 

Non sono previsti rappresentanti di lista.  

 



P a g i n a  | 10 

 

         

COMUNE DI POLISTENA 
REGOLAMENTO COMUNALE Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi “CCR” di 

Polistena (RC) - Delibera di C.C. n. 12 del 28-01-2006 

 

 
 

Esempi pratici  

Rossi Antonella x Verde Domenico  

Bianchi Francesca Azzurro Marco x  

Giallo Donatella Viola Rocco  

VOTO VALIDO  

Rossi Antonella x Verde Domenico  

Bianchi Francesca Azzurro Marco  

Giallo Donatella Viola Rocco  

VOTO VALIDO  

Rossi Antonella x Verde Domenico x  

Bianchi Francesca Azzurro Marco  

Giallo Donatella Viola Rocco x  

VOTO VALIDO PER ROSSI ANTONELLA / NULLI GLI ALTRI DUE 

Rossi Antonella x Verde Domenico  

Bianchi Francesca x Azzurro Marco x  

Giallo Donatella Viola Rocco x  

SCHEDA NULLA  

ART. 13  

Presso ciascun Plesso scolastico sarà costituito a cura del Sindaco, di concerto con i Dirigenti 

Scolastici, la Commissione elettorale di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali; tale 

Commissione sarà composta da due alunni non candidati e un insegnante.  

La Commissione elettorale di vigilanza nominerà i membri dei seggi elettorali di ogni plesso che 

saranno composti da quattro scrutatori (alunni non candidati) un Presidente (insegnante) e il 

segretario nominato dall’Amministrazione Comunale.  

La Commissione elettorale di vigilanza avrà anche il compito di coordinare le procedure su 

eventuali ricorsi inerenti l’andamento delle operazioni elettorali, prodotti solo dai candidati, che 
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dovranno essere presentati al Segretario Generale del Comune, entro 24 ore dal fatto per il quale 

si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive.  

Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e dovranno essere 

aperte al pubblico. Saranno eletti a Consiglieri Comunali chi avrà ottenuto il maggior numero dei 

voti validi. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sarà composto da dodici (12) Ragazze 

e dodici (12) Ragazzi. L’elezione del CCR sarà considerata valida indipendentemente dal numero 

dei votanti.  

ART. 14  

Il lunedì successivo, non più tardi delle ore 9.00, i risultati dello scrutinio, saranno consegnati al 

Segretario Generale del Comune di Polistena;  

Il Presidente del Consiglio Comunale degli adulti di Polistena pubblica e proclama eletti, entro 3 

giorni dal ricevimento dei risultati salvo la presentazione di eventuali ricorsi, i consiglieri del 

Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi;  

 

Prima Convocazione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi  

 

ART. 15  

Il Sindaco convocherà la Prima seduta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi entro 

quindici (15) giorni dalla proclamazione.  

Nella prima seduta si eleggerà il Coordinatore del CCR a scrutinio segreto nel suo seno; sarà eletto 

Coordinatore del CCR chi riceverà la maggioranza dei voti; il Coordinatore presterà formale 

giuramento davanti al Sindaco del Comune di Polistena secondo la seguente formula: giuro di 

essere fedele alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica Italiana e di essere leale nei 

confronti di tutti i componenti del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi; allo stesso 

verrà consegnata la fascia tricolore che sarà indossata nelle cerimonie ufficiali alle quali 

presenzierà, (la Fascia Tricolore verrà custodita presso il comando del Vigili Urbani), sempre 

accompagnato dal Facilitatore. Il Coordinatore eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di 

presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio.  
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Nel caso di impedimento temporaneo, per iniziative formali, farà le funzioni di Coordinatore del 

CCR il Consigliere più Anziano d’età.  

 

Sedute del Consiglio  

 

ART. 16  

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno. La sede del 

Consiglio è il Palazzo Municipale, aula consiliare. Le sedute del CCR saranno valide con la presenza 

della metà più uno dei componenti. Le votazioni all’interno del Consiglio avverranno attraverso la 

procedura del voto palese per alzata di mano, tranne in particolari casi in cui lo stesso Consiglio, a 

maggioranza, deciderà di procedere con diverse modalità di voto. Alle sedute sarà sempre 

presente un Facilitatore, che aiuterà le Ragazze e Ragazzi a discutere e a prendere decisioni 

rispettando le regole che i Consiglieri stessi dovranno stabilire.  

 

Sostituzione dei Consiglieri Comunali  

 

ART. 17  

Nel corso del mandato si potrà provvedere alla sostituzione dei consiglieri dimissionari con i primi 

dei non eletti del plesso di appartenenza, rispettando sempre la parità tra i sessi.  

Verranno anche sostituiti, con le modalità sopra indicate, le Ragazze e i Ragazzi che nel corso dei 

due anni passeranno dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Primo Grado e da questa alla 

Scuola Secondaria di Secondo Grado, resteranno comunque in carica fino al 30 Agosto. 

Successivamente a tale data continueranno ad essere consiglieri, senza diritto di voto, fino alla 

scadenza naturale del mandato (2 anni).  

Nel caso di dimissioni o di sostituzione del consigliere Coordinatore si provvederà alla surrogazione 

del consigliere, secondo le modalità sopra indicate, ed alla rielezione del Coordinatore secondo 

quanto previsto dall’ART. 15 del presente regolamento.  

E’ possibile la ricandidatura al CCR per una seconda volta.  
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Supporti  

 

ART. 18  

Il CCR si avvale, nello svolgimento della sua funzione, di un gruppo di tutoraggio costituito da:  

 

• Assessore alla Partecipazione Democratica dei Cittadini del Comune di Polistena;  

• Assessore all’Istruzione del comune di Polistena;  

• una/o Assistente Sociale (scelta/o dal Sindaco);  

• un docente di scuola secondaria di primo grado per plesso scolastico;  

• un docente di scuola primaria per plesso scolastico;  

• un rappresentante dell’Associazione “Libera”;  

• un rappresentante delle forze di minoranza del Consiglio comunale;  

• il Facilitatore.  

Il gruppo è presieduto dall'Assessore Alla Partecipazione Democratica dei Cittadini del Comune 

di Polistena. Il gruppo si servirà delle strutture comunali, di un funzionario amministrativo 

che cura il protocollo, la verbalizzazione, la stampa, la pubblicità degli atti, l'invio delle 

comunicazioni e l'archivio di ogni altro atto amministrativo, per rimuovere ogni ostacolo di 

carattere burocratico che impedisca o rallenti l'attuazione delle delibere del CCR.  

 

ART. 19  

Il Sindaco del Comune si impegna ad individuare il Facilitatore, che seguirà i Ragazzi nel progetto 

del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi  

L’Amministrazione Comunale inoltre in sede di approvazione del Bilancio di Previsione provvederà 

alla creazione di uno stanziamento di fondi per l’attuazione del presente Regolamento e degli atti 

conseguenti, ivi compresa l’eventuale indennizzo per il Facilitatore.  

Tutto il materiale necessario per svolgere le elezioni sarà messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale di Polistena.  
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ART. 20  

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di 

approvazione del Consiglio Comunale di Polistena.  

 

Norme transitorie  

Per la 1^ elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi i tempi di votazione di cui ai precedenti 

articoli sono posticipati rispettivamente a :  

 

• 28 Febbraio per la presentazione delle liste;  

• 04 Marzo pubblicazione delle liste;  

• 06 Marzo inizia la campagna elettorale.  

 

Le elezioni si svolgeranno il 27 Marzo del 2006 dalle ore 8.30 alle 13.00; al termine delle 

operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede votate. 

 


