
 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

(Delib. C.C. n. 114/1998)

Art. 1 -PREMESSE 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un organismo consultivo a base democratica che promuove e 
consente la libera partecipazione dei ragazzi delle scuole braidesi alla vita pubblica cittadina.

Art. 2 –FUNZIONI

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi elabora e formula proposte di deliberazione o di argomenti nell’ 
interesse degli studenti delle scuole dell’ obbligo braidesi per i competenti organi istituzionali del 
Comune di Bra. Svolge inoltre funzioni di segnalazione dei loro problemi o bisogni nei confronti 
della Giunta Comunale.
Le  deliberazioni  ed  i  verbali  del  Consiglio  Comunale  dei  Ragazzi  costituiscono  proposta  di 
deliberazione  od  argomento  di  discussione  per  la  Giunta  Comunale,  su  comunicazione  della 
Ripartizione Socio Scolastica del Comune.

Art. 3.- DIDATTICA E REFERENTI

Il  modulo  didattico  di  preparazione  per  l’  elezione  del  Consiglio  Comunale  dei  Ragazzi  è  di 
pertinenza di ogni singolo istituto partecipante.
Nell’  ambito  del  corpo docente  degli  istituti  partecipanti  all’  iniziativa  verranno individuati  gli 
insegnanti che avranno il compito di svolgere la relativa attività educativo-pedagogica.
Ogni istituto scolastico individua inoltre un referente cui è delegata la rappresentanza dell’istituto 
per l’ intero anno scolastico.
Su proposta del Comitato Esecutivo è possibile convocare tutti i referenti degli istituti partecipanti 
istituendo  così  un  collegio  assembleare  denominato  Conferenza  dei  Referenti  e  la  relativa 
convocazione  è  disposta  dal  Presidente  del  Consiglio  Comunale.  La  conferenza  dei  referenti  è 
organo consultivo nei confronti del Comitato Esecutivo per le questioni ad esso sottoposte.

Art. 4.-COMITATO ESECUTIVO

Le procedure organizzative, il monitoraggio dello svolgimento dell’attività didattica, la proposta di 
convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della conferenza dei referenti,la definizione 
dell’ ordine del giorno, i criteri per l’assegnazione del numero dei seggi per ogni collegio elettorale,
l’ utilizzo del logo, la predisposizione e la modifica dei regolamenti,la valutazione delle richieste di 
collaborazione, la verifica della regolarità sull’applicazione dei regolamenti, la nomina degli eletti 
dalle consultazioni elettorali vengono effettuate dal Comitato Esecutivo.
Il  Comitato  Esecutivo  è  composto  dal  Sindaco  o  suo  delegato,dal  Presidente  del  Consiglio 
Comunale o dal Vice Presidente, da due consiglieri comunali di cui uno di maggioranza ed  uno di 
minoranza,da due rappresentanti scelti tra i referenti delle Scuole Elementari , due rappresentanti 
scelti tra i referenti delle Scuole Medie, un funzionario incaricato dal Direttore Generale ovvero dal 
Segretario Generale all’interno della dotazione organica dell’Ente.
La  Conferenza  dei  Referenti  indica  con  procedura   elettiva   propria  i  suoi  rappresentanti  nel 
Comitato Esecutivo. Di norma tra i rappresentanti delle Scuole Elementari e Medie, sarà scelto un 
rappresentante delle scuole non statali.
Il Comitato Esecutivo rimane in carica per un anno scolastico e viene rinnovato su proposta del 
Sindaco o del Presidente Del Consiglio Comunale.
La partecipazione alle sedute in seno al Comitato Esecutivo non consente alcuna attribuzione di 
compensi da parte del comune di Bra.
Nel caso un referente non potesse intervenire alle sedute del Comitato Esecutivo,lo stesso è tenuto 



a delegare discrezionalmente un altro referente nell’ ambito della stessa fascia di istruzione.

Art. 5 –MODALITA’ DI ELEZIONE

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da un numero di trenta rappresentanti eletti fra gli 
alunni iscritti alla quarta e quinta classe delle Scuole Elementari e delle classi I-II-III delle Scuole 
Medie Inferiori pubbliche e private cittadine.
In ogni istituto scolastico che deciderà di aderire all’  iniziativa dell’Amministrazione Comunale 
viene istituito un collegio elettorale nell’ambito del quale verranno eletti un numero di 
rappresentanti pari a quello attribuito al collegio della conferenza dei referenti tra i  candidati che 
otterranno il maggior numero di voti.
In ogni istituto verrà presentata una lista dei candidati all’ elezione. Le candidature dovranno essere 
presentate formalmente presso la Segreteria dei singoli istituti scolastici entro la data stabilita dal 
Comitato Esecutivo.

Art.6- DURATA E SURROGHE

I rappresentanti eletti nel Consiglio Comunale dei Ragazzi durano in carica un anno scolastico.
Qualora gli eletti nel corso del loro mandato si trasferiscano in altro istituto scolastico di pari grado 
mantengono il loro mandato .
E’ facoltà dell’eletto dimettersi dall’incarico previa comunicazione scritta indirizzata alla Segreteria 
dell’istituto che provvederà alla comunicazione al Comitato Esecutivo,  il  quale successivamente 
provvederà alla surroga.

Art. 7 –FUNZIONAMENTO

Il Consiglio comunale dei Ragazzi è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale 
o  dal Vice Presidente così come previsto dall’ art. 23 dello Statuto del Comune di Bra.
Su proposta del Comitato Esecutivo il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce due o più volte 
prima del termine dell’ Anno Scolastico in numero massimo di cinque sedute.
Quando un quinto dei componenti  il  Consiglio  Comunale dei  Ragazzi  avanza formale  richiesta 
adeguatamente  motivata  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale  di  convocazione  d’urgenza  del 
Consiglio  Comunale  dei  Ragazzi,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  convoca entro quindici 
giorni l’ assemblea.
La  discussione  assembleare  è  libera  relativamente  all’ordine  del  giorno  fissato.  Nelle  sedute 
l’ordine del giorno può prevedere la presentazione di proposte da sottoporre alla votazione in aula, 
proposte di argomenti da discutere con i compagni nei vari istituti scolastici ovvero interrogazioni ai 
componenti della Giunta Comunale che interverranno alla seduta.
Gli argomenti  ed i testi delle interrogazioni dovranno pervenire al Comitato Esecutivo entro sei 
giorni dalla data di convocazione.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti dei presenti alla seduta con la 
partecipazione in aula della maggioranza dei componenti del collegio.
Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano.
La verbalizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi compete al Segretario Generale o ad un suo 
incaricato.
Potranno intervenire alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi il Sindaco, i componenti della 
Giunta e, quali uditori, i componenti del Consiglio Comunale.
La seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è pubblica e di norma si tiene nell’aula del Consiglio 
Comunale di Bra.



Art. 8 –PUBBLICITA’  E TRASPARENZA

All’ interno dei singoli istituti scolastici partecipanti al Consiglio Comunale dei Ragazzi verranno 
affisse le convocazioni ed i verbali dello stesso a cura dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Comune.

NORMA TRANSITORIA
In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Comitato Esecutivo di cui all’ art. 4 è 
così composto: dal Sindaco o suo delegato, dal Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato,
da un rappresentante scelto tra i referenti delle Scuole Elementari,  un rappresentante scelto tra i 
referenti  delle  Scuole Medie,  uno o più funzionari  incaricati  dal  Direttore  Generale  ovvero dal 
Segretario Generale all’interno della dotazione organica dell’Ente.
Entro  due  mesi  dall’  approvazione  del  presente  regolamento  la  composizione  del  Comitato 
Esecutivo dovrà essere adeguata a quanto disposto dall’ art. 4, comma 2.
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