CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
E DELLE RAGAZZE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVOLI
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VIA DEI CADUTI-73051 NOVOLI (LE)

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
- Comune di Novoli

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) nasce dalla precisa volontà di questa Amministrazione Comunale,
condivisa dall’ Istituto Comprensivo di Novoli, e inserito nel PTOF, di rendere partecipi i ragazzi e le ragazze
del Paese (e per estensione le loro famiglie) alla vita pubblica e politica. La collaborazione tra le due
Istituzioni si basa sul presupposto di fornire ai ragazzi partecipanti tutto il necessario supporto e guida per
la massima valorizzazione dell’esperienza che si apprestano ad affrontare, ognuno secondo le proprie
competenze e in un ottica di crescita comune.

FINALITA’ DEL PROGETTO

• Promuovere la partecipazione alla vita del Paese, nella convinzione che l’esperienza in oggetto possa
rappresentare un valido invito ai ragazzi e alle loro famiglie per essere soggetti attivi in Paese e di
conseguenza artefici consapevoli del proprio presente e futuro comunitario.
• Favorire nei ragazzi partecipanti la consapevolezza dei propri diritti e il riconoscimento delle proprie
potenzialità ed interessi personali, attraverso il lavoro di gruppo e la presa di responsabilità che il progetto
comporta.
• Avvicinare i giovani alle istituzioni, attraverso la sperimentazione concreta della “politica” intesa nel suo
significato più puro di partecipazione, per uno sviluppo ed una crescita come cittadini responsabili.
• Promuovere il rispetto della legalità, intesa come necessità collettiva, utile anche ai singoli e non come
imposizione sociale connessa a sanzioni, nonché il rispetto dell’ambiente e dei beni comuni.
• Far sperimentare in modo concreto il concetto di democrazia, attraverso il rispetto delle decisioni prese
assieme per il bene della collettività e di conseguenza il fattivo impegno necessario a passare dall’idea alla
sua concreta realizzazione.
• Creare occasione di confronto e collaborazione tra i ragazzi attraverso le inevitabili difficoltà e piccole
vittorie personali che si possono ottenere dal lavoro di gruppo con altri ragazzi dai differenti interessi e
personalità.

• Promuovere una conoscenza della “macchina comunale” attraverso il rapporto diretto coi servizi e
l’Amministrazione.
• Sostenere la “formazione civica” nella scuola, attraverso la sperimentazione diretta da parte dei ragazzi
dell’attività politica intesa come “governo della polis” (città).
• Promuovere la conoscenza delle varie realtà presenti nel territorio (intese come istituzioni, associazioni,
attività produttive e commerciali ecc…), con le proprie storie e necessità specifiche.
• Promuovere il senso di appartenenza e identità con il proprio territorio attraverso la conoscenza delle
principali caratteristiche e dinamiche.
• Raccogliere le idee ed i bisogni dei giovani e formalizzare pubblicamente un canale di comunicazione con
l’amministrazione comunale nel quale progettare insieme una città anche “a misura” di giovane.

SOGGETTI COINVOLTI

RAGAZZI:
• Gli alunni delle classi 1° e 2° della Scuola Secondaria di I grado di Novoli .
• Gli alunni delle classi 4° e 5° della scuola Primaria di Novoli.

ADULTI :

• Il FACILITATORE che farà da tramite fra il CCR ed il “mondo adulto”.
• Gli INSEGNANTI, collaboratori dei loro ragazzi.
• Gli AMMNISTRATORI COMUNALI, per creare un reale rapporto tra i ragazzi e l’istituzione affinché i ragazzi
parlino all’istituzione e l’istituzione impari ad ascoltare i ragazzi.
• I FUNZIONARI del Comune.
• I GENITORI dei ragazzi coinvolti e i CITTADINI, attraverso i momenti pubblici dell’attività del CCRR (mostre,
dibattiti, fogli informativi).
• La COMUNITA’ LOCALE (organizzata e non): cittadini/enti/associazioni…

RISORSE IMPIEGATE
L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e il personale, per
permettere ai ragazzi di familiarizzare con l’ “ambiente municipio” e gli uffici, nel caso di visite concordate
con l’Istituto Comprensivo. Inoltre si mette a disposizione la sala consiliare per le sedute del Consiglio

Comunale dei Ragazzi. L’Amministrazione offrirà anche tutto il supporto tecnico e informativo necessario,
provvedendo a pubblicizzare il progetto, a farsi carico della comunicazione ufficiale delle date in cui si
terranno le sedute del consiglio, a fornire materiale informativo ed incaricare una persona per seguire il
progetto. L’Istituto Comprensivo provvederà: a promuovere il progetto presso i ragazzi, favorendone il
coinvolgimento con incontri dedicati e provvedendo a fornire spazi e tempi per le riunioni “di giunta” dei
ragazzi. Inoltre organizzerà, secondo modalità concordate, le votazioni presso le proprie strutture e
provvederà ad assegnare agli insegnanti preposti la guida del progetto.

ELEMENTI METODOLOGICI

Condizione necessaria affinché il Consiglio Comunale dei Ragazzi possa nascere e svilupparsi sul nostro
territorio è che ci sia un gruppo di adulti ”sensibili” che creda nel progetto, inteso quale strumento di
cambiamento della realtà; che creda nei ragazzi e li veda come soggetti ricchi di risorse e di idee importanti,
utili per questa trasformazione; che lavori non solo per loro ma con loro. A tal fine si ritiene indispensabile
la collaborazione tra il Comune (depositario delle principali conoscenze “tecniche” per quanti riguarda la
vita pubblica e politica del Paese) e le Scuole (che, attraverso gli insegnanti incaricati di seguire il progetto,
sono più indicate a sviluppare gli aspetti “pedagogici” del progetto). Naturalmente la collaborazione
garantisce lo scambio e il confronto di idee tra le due istituzioni che dovranno confrontare le rispettive
competenze e metodologie per giungere ad una linea “comune” nella gestione del progetto, sia per quanto
riguarda la programmazione che durante l’effettivo svolgimento delle attività riguardanti il CCR.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL CCR

1^ fase: Promozione e progettazione

• Costituzione dell’equipe di lavoro composta da: insegnanti e docenti referenti della scuola e referenti
dell’amministrazione Comunale.
• Incontro di progettazione e di coordinamento dell’equipe di lavoro del CCR
• Promozione del progetto:
a. presentazione di tutte le fasi e le attività al collegio docenti
b. agli alunni della scuola superiore di I GRADO (attraverso l’eventuale distribuzione di materiale
informativo o riunioni interne atte alla presentazione del progetto)
c. presentazione pubblica del progetto a tutta la cittadinanza.

2^ fase: avvicinamento e preparazione

Fase di “avvicinamento” al progetto e alla vita pubblica attraverso l’affinamento e la revisione del progetto
già esistente del regolamento e visite al Comune / incontri con l’Amministrazione Comunale e i funzionari al
fine della sperimentazione preliminare di cosa significhi “pubblica amministrazione” e di quali siano i
soggetti in essa coinvolti. Le definizione delle modalità, delle competenze e di quant’altro si ritiene utile
definire in modo preciso al fine della formazione e dello svolgimento delle attività del Consiglio Comunale
dei Ragazzi verrà valutato assieme dall’Amministrazione Comunale e dalle Scuole (insegnanti e ragazzi) e
reso pubblico e definito nel “Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi”, strumento indispensabile
alla vita del CCR.

3^ fase: elezione ed insediamento del CCR
Elezione dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Giunta e avvio dei lavori con la
convocazione del primo Consiglio Comunale di presentazione.

Tutto ciò che i soggetti coinvolti nel progetto riterranno utile valutare e mettere in atto al fine del corretto
e funzionale svolgimento dello stesso potrà essere valutato e deciso in un secondo momento, sottostando
al principio della collaborazione e della valutazione comune di idee e proposte, affinché ogni decisione sia
condivisa da entrambe le parti coinvolte.

COMUNE DI NOVOLI
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.________ )

«L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative
che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell’ambiente e che favoriscono forme di cooperazione e solidarietà […] Obiettivi
irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di
scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e
a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di
vita».
Art. 1
ISTITUZIONE
L’impegno civico e civile si impara a scuola. Il consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, è
un'opportunità per promuovere i diritti di tutti e favorire una crescita socio-culturale dei giovani
nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità. Per
questo è istituito a NOVOLI il “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” (C.C.R.R.).

Art. 2
FINALITA’ e COMPETENZE
Il presente Regolamento ha come unico scopo quello di disciplinare l’organizzazione e il

funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, così come quello di regolamentare l'esercizio
dei diritti e dei doveri dei Consiglieri e delle Consigliere, in attuazione delle più elementari normae
legis. Finalità del C.C.R.R. è consentire la partecipazione attiva -ai bambini ed agli adolescenti in
età scolare della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado- ai lavori attinenti la
promozione di idee e progetti, iniziative ed azioni che possano riguardare la nostra città. Il C.C.R.R.
ha competenze specifiche proprie. Pertanto, esso non farà riferimento ad alcun modus operandi del
Consiglio Comunale degli Adulti, avendo proprie regole per la elezione del Sindaco e del Consiglio
dei Ragazzi e altresì proprie regole per la rappresentazione e promozione di idee, progetti e
discussione delle tematiche di maggiore interesse.
Rientrano nelle competenze del C.C.R.R specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
- SCUOLA
-AMBIENTE
-TEMPO LIBERO, SPORT , SPETTACOLO E CULTURA
- RAPPORTI CON LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
-SOLIDARIETA' –SERVIZI SOCIALI
In particolare:
1. educare i ragazzi/e alla rappresentanza democratica, alla partecipazione ed all’impegno civico;
2. diffondere una cultura della solidarietà intesa come valore di cittadinanza e promuovere la
conoscenza degli obiettivi e delle finalità della cooperazione;
3. contribuire ad approfondire la conoscenza che i ragazzi/e hanno della propria città;
4. far vivere ai ragazzi/e un’esperienza educativa che li renda protagonisti della vita democratica del
territorio;
5. far conoscere ai ragazzi/e il funzionamento della macchina comunale, attraverso un rapporto
diretta con essa;
6. garantire occasioni in cui trovino espressione e considerazione le idee dei ragazzi/e, offrendo agli
amministratori l’opportunità di conoscere il loro punto di vista sulla vita dei giovani in città;
7. promuovere una cultura della legalità intesa anche come rispetto per l’ambiente e per i beni
comuni della città.)
8. proporre idee e/o predisporre progetti utili per la comunità, da approvare e sottoporre
all’Amministrazione Comunale, con l’impegno a seguirne l’iter di realizzazione;
Art. 3
REGOLAMENTO
IL Consiglio dei ragazzi, svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo ed esercita funzioni
propositive che riguardano il mondo giovanile e, più in generale, i diritti dei minori.
La sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

Art.4
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA ISTITUTO COMPRENSIVO E COMUNE
Il funzionamento del C.C.R.R. prevede una fattiva collaborazione tra l’Istituto Comprensivo
di Novoli ed il Comune di Novoli.

Sono chiamati a rappresentare il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze:
a) il Sindaco;
b) la Giunta;
c) il Consiglio Comunale.
Sono chiamati a coadiuvare il Consiglio Comunale:
d) Il personale comunale, facente parte o dell’ufficio Elettorale o Affari generali e
Segreteria;
e) il Dirigente Scolastico, che formerà le liste mediante sorteggio;
f) gli insegnati che intenderanno partecipare all’iniziativa, e precedentemente individuati, i
quali assicureranno ai bambini ed agli adolescenti spazi da dedicare, durante l’attività
didattica, al confronto ed all’informazione;
g) le famiglie, che dovranno supportare i bambini e gli adolescenti, non mediante
condizionamenti di alcuna sorte, ma mediante la partecipazione attiva alle attività che il
Consiglio dovrà in seguito svolgere ;
h) Gli amministratori del Comune, in persona del Sindaco p.t. e dell’assessore alla pubblica
istruzione p.t. che, a conclusione di ogni C.C.R.R., dovranno raccogliere le idee e le istanze
dei ragazzi, già verbalizzate durante il Consiglio, e valutarne la loro realizzazione.
L’Amministrazione Comunale provvede alle seguenti attività:
 sostenere le attività, anche economicamente, del C.C.R.R.;
 diffondere, attraverso i propri mezzi di informazione, le attività e i lavori del C.C.R.R.;
 pubblicare gli atti deliberativi e verbali del C.C.R.R. sul sito istituzionale;
 conservare verbali ed atti inerenti le attività del C.C.R.R.;
 realizzare uno spazio al C.C.R.R. nel sito istituzionale dell’Ente;
 individuare come Sede del C.C.R.R. la Sala consiliare del Comune o altra sala idonea a tale
consesso;
 fornire il materiale elettorale.
Art.5
ELETTORI ED ELETTI

Elettorato attivo Possono esprimersi su uno o più candidati in votazioni per l'elezione ad una
carica, i bambini e gli adolescenti che frequentano la scuola Primaria e la scuola secondaria di
primo grado dalle classi IV della Scuola Primaria alla classe III della Scuola secondaria di primo
grado del Comune di Novoli.
Elettorato passivo Possono ricoprire cariche elettive e quindi possono essere eletti Consiglieri del
C.C.R.R., i bambini e gli adolescenti che frequentano dalla classe V della scuola Primaria alla
classe II della Scuola Secondaria di primo grado del Comune di Novoli. Possono essere candidati a
Sindaco gli alunni che frequentano la classe V della Scuola Primaria e la I e la II classe della scuola
Secondaria di primo grado.
Art.6
SISTEMA ELETTORALE E TEMPI DELLE ELEZIONI
Le elezioni si svolgono secondo le modalità ed i tempi di seguito stabiliti:
1)entro la fine del mese di ottobre di ogni biennio si costituisce l’Ufficio Elettorale e si svolge,

presso la Sede Comunale, una riunione pre-elettorale con l’Ufficio Elettorale Centrale, il Referente
del C.C.R.R. dell’Ente e l’Assessore alla P.I. del Comune di Novoli, per meglio definire
l’organizzazione delle elezioni;
2) entro le prime settimane di novembre, il dirigente scolastico forma le liste miste (alunni della
Scuola Primaria con alunni di scuola Secondaria di primo grado) dei candidati alla carica di
Consigliere Comunale, mediante sorteggio, tenuto conto delle disposizioni volte a promuovere
l’equilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte. In ogni lista viene indicato il
Cognome, il Nome e la classe di appartenenza: in caso di omonimia , la data di nascita.
3) Successivamente, con riunione tra tutti i candidati, ogni gruppo di candidati consiglieri della
propria lista, sceglie il candidato sindaco, il motto e il simbolo della lista di appartenenza.
Il dirigente scolastico, approva, pubblica e trasmette all’Ufficio Elettorale e al Referente del
C.C.R.R dell’Ente, le liste con il nome del candidato sindaco, dei candidati Consiglieri, del
simbolo e del motto, in ordine alfabetico, con l’indicazione del cognome e nome, classe e sezione di
appartenenza per ciascun alunno/a; ad ogni lista deve essere allegato il Programma, comprendente
gli obiettivi e i progetti da attuare nel corso della consiliatura;
4) dal giorno successivo all’approvazione ed alla pubblicazione delle liste inizia nei plessi scolastici
la campagna elettorale, che si svolge da parte degli studenti nelle forme che, d’intesa con i docenti
referenti del C.C.R.R., riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti, etc…);
5) la costituzione del seggio elettorale avviene da parte dell’Ufficio Elettorale almeno 5 giorni
prima della data delle elezioni. Per ogni plesso scolastico individuato come Sede elettorale,
vengono nominati:
a) Presidente del seggio: un Docente referente del C.C.R.R.,
b) Scrutatori: n.2 studenti non candidati (frequentanti la Scuola Secondaria di I Grado o la V
Classe della scuola Primaria);
c) Segretario del seggio: un adulto facente parte dell'Istituto Comprensivo con il compito di
redigere i verbali.
Le elezioni hanno luogo il giorno 18 novembre di ogni biennio e si svolgono durante l’orario
scolastico (9:00-12:00)
Tali nominativi saranno comunicati al Settore di competenza del Comune di
Novoli;
 il Comune consegnerà tutto il materiale elettorale all’Ufficio Elettorale;
 il giorno delle elezioni verranno consegnate da parte dell’Ufficio Elettorale ai Presidenti di
seggio, le liste degli studenti elettori e dei candidati;
 verrà consegnato ad ogni studente elettore una scheda elettorale su cui apporre una croce sul
simbolo della lista scelta e scrivere i nominativi di due candidati della stessa lista di genere
diverso;
 il voto è segreto e avverrà attraverso l’introduzione della scheda elettorale nell’apposita
urna; le operazioni di scrutinio si svolgeranno a chiusura del seggio;
 lo spoglio avverrà alla presenza del Sindaco, del Vicesindaco o di assessori, funzionari del
Comune di Novoli;
 i risultati dello scrutinio saranno comunicati a cura del Presidente di seggio all’Ufficio
Elettorale recapitando il verbale delle operazioni di seggio, debitamente compilato e
sottoscritto;
 eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali potranno essere presentati all’Ufficio
elettorale entro le 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e dovranno essere decisi
entro le 48 ore, dandone tempestiva comunicazione ai ricorrenti;
 l’Ufficio Elettorale provvederà a stilare la lista dei consiglieri eletti e trasmetterà gli atti al
Dirigente Scolastico, al Referente del C.C.R.R. del Comune, al Sindaco ed all’Assessore
alla P.I. del Comune di NOVOLI.

Art.7
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
Il C.C.R.R. dura in carica due anni ed è costituito dal Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, che lo
presiede e da n. 12 Consiglieri. Sono eletti Consiglieri Comunali i candidati che nella propria lista
di appartenenza, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di decadenza di un consigliere,
subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
Tenuto conto della durata biennale del CCRR, nel secondo anno di vigenza, i consiglieri, alunni
delle III classi licenziati, saranno surrogati dai primi dei non eletti della stessa lista. Il mandato di
Consigliere non prevede ricompense.
Art.8
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Organizzazione, funzionamento e modalità di elezione del C.C.R.R. sono disciplinate dal presente
Regolamento. Il C.C.R.R. viene convocato dal Sindaco dei RR, che lo presiede e che, in accordo
con l’Assessore alla P.I., fissa data, orario, luogo della convocazione ed ordine del giorno. Il
C.C.R.R., le cui sedute sono pubbliche, si riunisce in orario extrascolastico almeno tre volte per
anno scolastico, alla presenza del Sindaco di NOVOLI e/o dell’Assessore alla P.I., del Dirigente
Scolastico, dei Docenti Referenti e al Referente del Comune. L’O.D.G. del Consiglio dei Ragazzi
dovrà pervenire per e-mail all’Ufficio comunale ed alla segreterie dell’Istituto Comprensivo entro 5
giorni dalla data di convocazione del C.C.R.R. Le sedute del C.C.R.R. sono considerate valide se
presente il 50% dei Consiglieri Comunali, senza computare il Sindaco. Il C.C.R.R. presieduto dal
Sindaco dei RR o in sua assenza dal Vice Sindaco, delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
L’ufficio comunale con competenza in materia di C.C.R.R., per il funzionamento dello stesso, è
responsabile di:
1 trasmettere agli interessati per e-mail la convocazione del C.C.R.R., almeno 5 giorni prima della
seduta;
2 presenziare alle sedute del C.C.R.R., in apertura delle quali procede all’appello nominale;
3 esaminare le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute del C.C.R.R.;
4 prenotare gli interventi previsti nel C.C.R.R.
5 redigere i verbali delle sedute avvalendosi della collaborazione di un Segretario del C.C.R.R
individuato dal Sindaco dei Ragazzi;
6 inviare per e-mail copia dei verbali delle sedute, per l’approvazione e la sottoscrizione, al
Sindaco dei Ragazzi e, per conoscenza, ai Consiglieri ed ai Docenti referenti del C.C.R.R.;
7 sottoporre all’Amministrazione Comunale decisioni, proposte, pareri o richieste di informazioni,
inviando per e-mail copia dei verbali delle sedute del C.C.R.R;
8 trasmettere al Sindaco dei RR, ai Consiglieri ed ai Docenti referenti del C.C.R.R., le risposte
dell’Amministrazione Comunali sui temi, problemi o istanze presentate.

Art. 9
SINDACO dei RAGAZZI
La prima seduta del C.C.R.R., convocata dal Sindaco e/o Assessore alla P.I. del Comune di
NOVOLI prevede la proclamazione del Sindaco , del vicesindaco e le eventuali nomine di assessori
del CCRR.
Il Sindaco dei RR, dopo la proclamazione, presta formale promessa nelle mani del Sindaco di

NOVOLI o suo Delegato che gli consegna la fascia di Sindaco, da indossare nelle cerimonie
ufficiali, pronunziando la seguente formula:
“Io, ……………….., Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze di NOVOLI, prometto
davanti a TUTTI i cittadini di svolgere con impegno e lealtà il mio dovere”
Il Sindaco dei RR nomina Vice Sindaco, il consigliere più suffragato della propria lista ma di genere opposto
a quello del sindaco del CCRR.
Se decade il Sindaco, subentra nella carica il Vice Sindaco, che a sua volta procederà alla nomina di un altro
Vice Sindaco seguendo le stesse modalità della sua nomina precedente. Il mandato di Sindaco non prevede
ricompense. Il Sindaco dei RR, dopo la sua proclamazione, nel corso della prima seduta del C.C.R.R.
comunica il programma amministrativo che intende attuare. Il Sindaco dei R.R. rappresenta in tutte le sedi il
C.C.R.R., lo presiede, lo convoca su formale richiesta del Sindaco o di un quinto dei componenti del
C.C.R.R. Il Sindaco dei RR mantiene uno stretto collegamento con il Sindaco e/o l’Assessore alla P.I. del
Comune di Novoli al fine di approfondire la conoscenza della gestione comunale, così come i Consiglieri
dei RR collaborano con i consiglieri comunali nelle materie loro delegate. Il Sindaco dei Ragazzi e delle

Ragazze nomina, altresì, tra i Consiglieri eletti la Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze,
composta dallo stesso Sindaco e da n. 4 Assessori, compreso anche il Vice Sindaco come sopra
individuato. La composizione della Giunta deve garantire un’equilibrata rappresentanza dei due
ordini di studi e dei due generi. Il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, nel corso della seconda
seduta del C.C.R.R., da tenersi entro trenta giorni dalla prima, presenta la Giunta. Il mandato di
Assessore non prevede ricompense.
Art. 10
REVOCA/ SOSPENSIONE DELL'INCARICO DI CONSIGLIERE
In caso di comportamenti non rispettosi di persone, leggi, norme o regolamenti, da parte di un
consigliere, il C.C.R.R. può deciderne la sospensione e/o la revoca dell'incarico.
Sospensione: la sospensione viene decisa e quantificata, dai consiglieri dopo l'analisi dei fatti e la
relativa discussione.
Riammissione: decorso il periodo di sospensione, il consigliere viene riammesso.
Espulsione: avviene per comportamenti ritenuti dai consiglieri del C.C.R.R. gravemente scorretti.
Tutti i provvedimenti sono validi se adottati con i voti della maggioranza assoluta dei votanti.
Si procede con votazione segreta.
Alle sedute in cui il C.C.R.R. discute della sospensione o espulsione di un consigliere, l'interessato
non potrà essere presente.
Art. 11
MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Eventuali modifiche del presente regolamento verranno:
1) deliberate dal C.C.R.R. con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e trasmesse
al Consiglio Comunale degli adulti, che dovrà pronunciarsi in merito, secondo gli stessi
criteri;
2) proposte dal Consiglio Comunale degli Adulti e sottoposte al voto del Consiglio Comunale
dei Ragazzi, con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 12
ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE
Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera di C.C. con la quale viene
approvato. Esso viene diffuso inviandolo, in copia, all’Istituto Comprensivo e mediante
pubblicazione sul sito del Comune di NOVOLI.

