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Regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi 
 

Approvato con deliberazione consiliare n. 13  del 10/02/2003 
 

 
Art.1 Soggetti 
I ragazzi di età compresa fra i 9 e i 14 anni (4^-5^ elementare e 1^, 2^ e 3^ media 
inferiore) 
 
Art.2 Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Ambiente scolastico ed extrascolastico, sicurezza, vivere insieme, tempo libero, 
sport, cultura, culture e spettacolo, informazioni/comunicazioni, pari opportunità 
 
Art.3 Elettori ed eletti 
Partecipano alle elezioni del CCR tutti i ragazzi iscritti alle classi 4^ e 5^ elementari, 
prime, seconde e terze medie delle scuole di Castel Guelfo di Bologna. 
Il Consiglio Comunale dei ragazzi eletto resta in carica due anni. 
 
Art. 4 Presidente 
Il CCR è presieduto dal Sindaco con la presenza e l’eventuale assistenza tecnica di un 
docente e di un Consigliere Comunale. Il CCR si riunisce in orario scolastico presso 
l’aula consiliare del Comune, in seduta ordinaria due volte l’anno. Può essere convocato 
in seduta straordinaria quando emergono problemi particolari. 
 
Art. 5 Segretario 
Il Segretario viene designato dal Sindaco fra i componenti del Consiglio.  
 
Art. 6 Convocazione del Consiglio 
La convocazione spetta al Sindaco da effettuarsi entro 10 giorni dal giorno previsto 
per la seduta. 
 
Art. 7 Ordine del giorno 
L’ordine del giorno viene definito dal Sindaco sentiti i Consiglieri.  
 
Art.8 Numero legale 
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri 
 



Art. 9 Tempi delle sedute 
La durata della seduta può essere al massimo di due ore 
 
Art. 10 Interventi 
Ogni consigliere ha diritto ad un intervento e ad un diritto di replica, La durata 
dell’intervento è di 10 minuti. 
 
Art. 11 Interpellanze e interrogazioni al Sindaco 
Ogni proponente ha diritto alla replica da svolgersi nell’ambito di cinque minuti. 
 
Art. 12 Deliberazioni 
Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti 
Le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono affisse all’albo pretorio del 
Comune  e della Scuola, nonché trasmesse al Sindaco del Comune. 
 
 
 


