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Art. l 

( P1·c•mcssa) 

Con deliberazione del C.C. n.:)() del UJ/ 10/~00:) è stato istituito il "Consiglio 
Comunale dei Hagazzi", secondo quanto pre,·isto dall'art. /S dello Statuto 
Comunale e nell'ambito del programma amministrati\·o ri\·olto alla lè>rmazione 
ci' ica dell'inlimzia c dcll'adolcsn·nz;J dw, in tale :\ssisc, din•JTÙ prot:1gonista. 

Art. 2 

(Obiettivi) 

Il presente Regolamento si pone i seguenti obiettivi: 
a) rendere i ragazzi protagonisti della \'ita ciel territorio, attran·rso il 

coinH>lgimcnto nelle scelte che li riguardano c l't!\L'ntuale parll'cipazionc 
a sedute del Consiglio Con111nale degli adulti c delle Commissioni 
Consiliari pcnnanenti, con particolart! attenzione aJJ,. tematidll' 
riguarclanti: 

la disabilitù; 
integrazione tra i popoli; 
t!ducazione ci,·ica cci ambientale; 

hi c·ducare alla rappresl'ntanza dcmonatica. 

Art. 3 

(Funzioni) 

Il Consiglio Comunale dci ragazzi ha timzioni propos1t1\c ,. c·onstilti\l· da 
esplicare tramite pareri o richieste eli inlèmnazioni rh·olti agli organi comunali 
s11 temi c problemi che riguardano la complessa atti,·ità amministrati\'il del 
Con111nc di Sarno nonché sulle \'arie esigenze e clisagi appartenenti ai mondi 
dcll'infiJnzia c dell'adolescenza. 

Le proposte, una ,·olta esaminate dall';\mministrazionc comunale, \engono rese 
<'.~l'CIIti,·c mediante determinazioni l'io atti da adottarsi da parte del comJWtl'nll' 
Scn i zio Comunale. 

Art. 4 

(Soggetti) 

Sono coi Il\ o l ti n l'l Consiglio Cornunalt· dci r<Jg·azzi: 
. . 
1 ragazzi; 

gli insegnanti delle scuolt• primarie c secondarie di l 0 grado che 
\'OITanno collaborare all'iniziati\·a e che portt!ranno la stessa iniziati\ a 
nell'ambito del progetto t!ducativo d'Istituto; 

' ' 



gli .\rnrninistratori comunali, cui spetta il compito di premk·n· in 
considerazione le idee dei ragazzi per costruire 1111 corHTcto rapporto 

. educati1·o tra il mondo dell'intintzia l'l'Istituzione connrnale; 
due t·on.,ig·lil'ri di nli uno di maggioranza e uno di opposizione clw 
prendono il rH>rlll' di "Htcilitatori" con il compito di afliancare i ragazzi nel 
percorso istituzionale; 

possono partecipare alle attil'itù del C.C. dei Hagazzi i rappresentanti del 
mondt> dell'istnrzione c t<>nnazione s11 indicaziorw degli organi prqJOsti 
dalla Consulta Scolastica c·on il l'Oillpito di atliancarli nei pl'rcorsi 
is ti tliZ io n a l i. 

Art. 5 
(Elettori) 

f'ossorw partecipare quale elettorato atti1·o alla composrzJorw del Consiglio 
Cwn11nak dl'i H<tg·azzi tutti gli alunni dell'ultimo biennio dl'ill' primarie l'gli 
alunni dvlle .snroil' secondarie di primo grado oplTanti sul territorio l'omunail', 
sia pubi> l i che che pri1·atc. 
Ll' elezioni si sl'olgono ogni due anni. 
l 1·agazzi th·qut·ntanti la III media possono partecipar(' alll' l'otazioni JII<J non 
possono esst'J'l' t:andidati . 
. \Ilo Sl·olg·inll'llt.o dl'lll' l'lezioni SO\Tintl'nde una Commission<· composta da: 

a) Dirigt·rJti .><·olastici delle .'<·uoll' prin1arie t' dclll' snrole st·,·ond;trit· di 
IJrimo <>Tado o loro delegati· 

h < ' 

b) Funzionario preposto del Comune o suo delegato 

Art. 6 

(Composizione del Consiglio) 

Il Consig·lio C"nlllllalc dci ragazzi dl'lla Cittù di Sanw e composto da '.!:i 
consiglieri. 

Art. 7 
(Modalità di elezione) 

Le ckzio11i si ·" olgono l'Oli cadenza i>iennall' entro il :$l Ottobre l' .so11o indl·tte 
dalla Commi"ionc di cui all'art.!!. 
Entn> il l;, Ottobre i ragazzi possono presentare la propria t·andiJatllra 
utilizzando appositi modtrli distribuiti dalle Direzioni scolastiche. 
Il Dirigl'nte scolastil'O f(>rma le liste dei candidati sorteggi<nlllo i nominati1·i 
tbdlt· ,·andid<rtul'l' lll'f'l't'llllll' c assicurando <l ogni pll'sso scolastit·o o istituto una 
l'<tppr·l'Sl'llt<lllf<l proporzio11ail' alnullll'I'O dq.~·li istTitti. 
IJ llllllll'rO dt·i (';JIJdiduti 11011 J1Lil> CSSl'l'l' SLIJll'l'iOI'l' <l'.! l· di l'i<ISl'UII<J lista. 



E' <Jssil'lJr;Jta I;J rappn:sentanza di almeno un Consigliere Comunale per ogni 
plesso scolastico o istituto. l restanti .,cggi saranno attribuiti in modo 
proporzionale in rapporto agli iscritti. 
Possono essere eletti tutti gli alunni dell'ultimo biennio delle Sl'l!Oie primarie l' 

rp!elli ti·equentanti il primo biennio delle scuole secondarie di primo grado. 
La proposta di candidatura deve essere presentata alla Direzione scolastica. 

Campagna elettorale 
Dal giorno sun·e.'Si,·o alla pubblicazione della lista dei candidati inizi;! I;J 
( 'ampagna elettorale. 
Gli studenti e il corpo insegnante concorderanno le modalitil pii1 oppol'tune: 
dibattiti in classe, assemblee ecc .. 

Elezioni 
Le elezioni si s\·olgeranno nell'ultima domenica di ottobre con orano s,:l0-
1 ~.:lo. li seggio elettorale è costituito nel plesso scolastico e si compone di 
quattro ragazzi ed un presidentr· non candidati, con l'assistenza di un 
i n.,egnantc rcfereJlle. 

Verril consegnata una scheda con la lista dei candidati c potranno l'SSl'l'l' 
indicate tino ad !In massimo di due prdic·renze: l maschio e l femmina. 

Scrutinio dci voti 
Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura dei seggi. 
Sono eletti consiglieri i primi ~;, candidati che hanno ottenJJto il magg1or 
Jlllllll'l'o di prcf(·renzc. 

Risultati delle elezioni 
Il lunedì successivo i risultati dello scrutinio sono consegnati dai Dirigenti 
scolastici al Sindaco il quale durante la prima seduta utile del Consiglio 
Comunale, proclama utlicialmente la costituzione del Consiglio Comunale dei 
Hagazzi. 

Art. R 
(Il Presidente) 

l ];n ori del CCH saranno presieduti da un Presidente che 'iene eletto dal 
Consiglio Comunale dei Hagazzi nel suo seno, a maggioranza di ,·oti. 
Il Presidente ha il compito di: 

f~u·e l'appello; 

presentare e f~tr seguire l'ordine del giorno; 
leggere en·ntuali relazioni; 
dare la parola; 
moderare la discussione; 
fitr l'ispett<t\'(' il Hegolanwnto. 

Il P\'('sidente l'est;! incal'ica dul' anni. 

Art. 9 

(Elezioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco) 



La prima riunione del Consiglio Comunale dci Ragazzi si s1·olg-erù entro il mese 
di diu·mbre, su eom·ocazione del Sindaco del Comune di Samo. 
l'rl'siede ht "·duta il consig-liere dw ha rice\'ltto il 111aggior t111111l'ro di 
pn·tcTenzl·. 
l'rima di Jli'OL'edcre alla trattazione di qualsiasi argomento iscritto all'online del 
giorno si de1·e eleggere il Presidente del Consiglio Comunale dei Hag-azzi. 
Successinunente si procede all'elezione del Sindaco. 
E' eletto il candidato che abbia ottenuto il mag-gior numet·o di 1·oti: in caso di 
parit<Ì n·tT:Ì t:lctto il candidato pit't anziano di età. 
Il neo eletto Si11daco presta tìmnalc pt·onH·ssa nelle mani del Sindaco dvi 
Cotnum· dal quale ricen·rù la litscia tricolore, ha incarico di rappresentant.:t c 
resta in earica due anni. 

Art. IO 
(Il Segretario) 

SyoJg-c il ruolo di Sl'g-n·tario il Capo St·ttore ~ Scn·izi :dia l'cr.soJl:l o un suo 
delc·g-ato l·on il compito di: 

l. garanti n· lo S\'oig-imento dei la1·ori; 
~- stilare l'ordine del giorno, secondo gli spunti otkrti dai consiglieri, <'llll 

possibilit<Ì di integrarli; 
:1. rcg-istr:trL' k pt·esenze c le assenze; 
1·. controllart· la durata degli interYenti; 

él. prenotare g-li intL'rYenti; 
ti. stilarl' il n·rbale di ogni Consiglio in tòrma adeg-uata al ling-uagg-io dl'i 

ragazzi; 
'· i m iarl' i ITrbali ai Consiglieri e alla classe di appartl'lll'llZa di ognuno. 

Il SegTetario rest:t i11 t·arica per tutto il periodo del litnzionatm·nto del CCH. 

Art. l l 

(Convocazione del Consiglio) 

Il Consiglio Conllllla!l' si riunirà almeno due 1olte durante l'anno scolastico, su 
l'Oli\ tJcazioiH' tlt-lprop1·io Sindaco. 
Il Consiglio si riunirà, in Yia straordinaria, su richit:sta di l /:l dei suoi 
t'o 111 p o ne n t i. 
Il Consiglio SI nuntsec al di tltori dell'orario scolastico poich{· le sedutL' sotH> 
pnbbl iclll'. 
La .'>l'lil' del Con.siglio ConHtnalc dei Hagazzi t· la stessa del Consiglio Conlllnalc 
della Cittù di S:mw. 
l't'l' partiL·tJL1ri L'sigentt' le sedute potranno l'SSL'rl' t'onl·ocatL' am·he pn·.s.->o i 
pkssi scohtstiL·i intL'I'l'.ssati, negli orari di lezione. 
TurtL' le :-l'llute S<>no pttbbliche. 

(> 



Art. 12 

(Ordine del Giorno) 

L'ot·dine del giomo 1 it·m· l'<llll'ordato dai lllemhri del CCI{. 
Lsso jlltr'> essere suggerito da una r<tppresentanza mtntnl<l di 11. ,-,(1 ragazzt di 
altre classi o scuole della città. 

Art. 13 

(Numero Legale) 

l'et· i<J ,·;llidit;ì dl'ii<l seduta t' necessaria la presenza delbi 1nag·g·1oranza dei 
consiglieri. al lllonll·nto dell'appello. 

:'\ici caso in cui il Consiglio non raggiunge il numero legale, la .'ieduta non s1 
ritiene ,·alida e si UO\T<Ì ricorrere ad una ulteriore con\'CJCazione. 
DtT<Jde dalla carica il consigliere che si assenta per tutte le sedute di un intero 
anno in modo ingitt.'itificato nel Consig·lio c \'l'ITà sostituito dal primo dci non 
eletti della sua lista. 

Art. H 

(Modalità d'intervento) 

Il Consigliere clll· \'OJTà prendere la parola in Consiglio dmTà prt'IWtart• 
l'intenento al Segretario alzando b1 mano. 

Ogni Consigliere potrà inten·enire in ogni seduta con un llJ<IssinJo di trl' 
intcl"l'<'nti dcii;J durata di .l minuti l'uno, oppure utilizz;Jn• tutto il tt·mpo 
p1·c1 isto per 1111 unico intcncnto. 

Art. 15 
(Votazioni) 

La 1otazionc in Consiglio an·icnc attra1·erso la procedura del 1oto palese,. per 
alzat<1 di lll<ttlo, s;1h o GL'ii panicolari in cui il Consiglio decidt· din·rs<lllll'nte. 

Art. 16 

(Funzioni consultive e propositive) 

li CCH esprime il proprio moti1·ato parere su qualunque pratica che gli or,e;ani 
del Comune ritengono don'!' sottoporre alla sua atten1.ione. 
E.<wtTita fÌII11.ioni pmpositin~ ncll'<ttllhito delle materie di cui ;Jgli <ll'l.c' r· .'l. 

111ediante proposte di dl'liberazioni che non contrastino con le disposizioni di 
legge e non superino gli stanzianll'nti pre1·isti in hilalll'io. Tali pmpo.<,lt• 
n·ngono trasmess" <li competenti organi comunali. 

Art. I 7 

(Bilancio) 



0)-ini anno, nell'ambito tlella pre\'JSJone del bilancio comunale Uo\'rÙ essere 
pre\·isto dall'utlicio preposto, uno specifico f(mtlo corrispondente alla \·oçv" 
Consi).ilio Comunale dei Hagazzi". 

Art. 18 

(Modifiche) 

Il presente Rq~olamento può essere modificato con il \'Oto !iJ\·ore\·ole di \1/:l dei 
componenti e così tli\·entare proposta per il Consiglio Comunale degli adulti 
ehe donà decidere in merito. 

Art. 19 

(Osservanza) 

Il Jll'l'Sente Hegolamento do\'rÙ essere ossen·ato come prlnclplo f(>JJtlamentale 
da parte di tutti i suoi membri. 


