
(Provincia di Bologna)

C O P I A  1 N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Adunanza in prima convocazione
- Seduta pubblica -

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 07:30 Solita 
sala delle Adunanze.

Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, si è 
riunito oggi il Consiglio Comunale

All'appello risultano presenti:

SI1) TORRI ELENA

SI2) CARPANI FRANCESCA

NO3) TAMARRI ZENO

NO4) DABIZZI ILARIA

NO5) TAGLIOLI MICHAEL

NO6) CASELLI MARA

SI7) BARILANI LORENA

NO8) POZZI MASCIA

NO9) MIGLIANTI PASQUINO

NO10) TAGLIOLI PAOLO

Assiste il VICESEGRETARIO COMUNALE,  MESSINO' PIETER J., il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, TORRI ELENA - SINDACO, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 1 dell'o.d.g.
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OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 
Dato atto che la seduta in prima convocazione è andata deserta, non essendo presente il numero 
legale, si procede in seconda convocazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  
- il Consiglio Comunale Giovani e il Consiglio Comunale Ragazzi (sigle C.C.G. e C.C.R.) 

sono organismi istituzionali consultivi, creati in alcune località italiane e straniere, 
impostati sulla falsariga del Consiglio comunale "adulti", ma composti di soli ragazzi e 
adolescenti;  

- l’istituzione dei C.C.G. in Italia è un percorso che è stato aperto dalla legge 285 del 28 
agosto 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e 
l'adolescenza), che riprende quanto già contenuto nella di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione sui diritti del fanciullo;  

- in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera d) e l’art. 7, comma 1, lettera c) della legge n. 
285/1997, incentivano la realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, anche 
mediante misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti 
alla vita della comunità locale, anche amministrativa;  

 
Visti: 
-  L’art. 2 dello statuto Comunale secondo cui “il Comune promuove lo sviluppo e il 

progresso civile, sociale ed economico della comunità di Lizzano in Belvedere ispirandosi 
ai valori e agli obiettivi della Costituzione” e “ricerca la collaborazione e la cooperazione 
con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle 
associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa”; 

- L’art. 27 del medesimo Statuto in cui si sottolinea che: 
a. il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, 

l’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e 
la trasparenza; 

b. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme 
associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel 
procedimento amministrativo; 

- la deliberazione di Consiglio n. 64 del 29/09/2017 d’approvazione del Regolamento 
dell’Istituzione Consiglio Comunale dei ragazzi; 
 

Considerato che risulta necessario apportare alcune modifiche al succitato Regolamento, come 
da allegato 1 alla presente, quale parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto opportuno procedere in merito; 
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Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 

del decreto legislativo n.267/2000, in allegato; 

 

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le modifiche al vigente “Regolamento dell’Istituzione Consiglio 
Comunale dei ragazzi” come risulta dall’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 
 

  

SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione, con voti favorevoli e unanimi palesemente 

espressi è dichiarata immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, comma 4, del  D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI 

LIZZANO IN BELVEDERE 

 

 

 

PREMESSA 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), fortemente voluto dall’ Amministrazione Comunale e 
dall’Istituto Comprensivo che si trova sul suo territorio, si propone come "scuola di cittadinanza", 
come occasione formativa per mettere in pratica la progettazione partecipata, investe sulle 
competenze dei ragazzi, sulla loro capacità di progettazione e di cambiamento. 

Il CCR rappresenta una modalità educativa che permette ai ragazzi di confrontarsi, di gestire la 
conflittualità nella ricerca di soluzioni che non soddisfino le esigenze dei singoli ma di tutta la 
collettività di cui si è parte, attraverso l'espressione di idee, desideri e creatività, nell'esercizio 
consapevole dei diritti di ciascuno. Il progetto, infatti, vuole far sperimentare ai ragazzi tutti gli 
aspetti dell’esercizio della democrazia e di una cittadinanza attiva. 

Il CCR, quindi, costituisce un gruppo attivo e propositivo, che si fa portavoce delle proposte e dei 
disagi dei coetanei, individua progetti e diviene operativo per giungere alla loro realizzazione in 
collaborazione con educatori, genitori e amministratori. 

A scanso di equivoci è opportuno precisare che il CCR non è un gruppo politico o politicizzato, 
così come non è uno strumento in mano agli adulti, siano essi insegnanti, dirigente scolastico o 
membri dell’amministrazione comunale. Questi ultimi svolgono soltanto una funzione di 
supporto logistico per facilitare, con totale obiettività e rispetto, la realizzazione dei progetti del 
CCR il quale, in piena libertà, deve farsi interlocutore attivo nei loro confronti. La scuola e 
l’amministrazione comunale, con le rispettive competenze e risorse, si impegnano a operare 
affinché il CCR sia un’esperienza positiva e resti fuori da ogni riferimento partitico. 

I lavori del CCR sono seguiti nei loro aspetti tecnici da due docenti di riferimento (uno per ordine 
di scuola), dal responsabile del progetto del Comune e dai diversi assessori o consiglieri 
interessati. 

Il CCR è un organismo elettivo analogo a quello degli adulti e pertanto segue precise regole e 
procedure di funzionamento, esposte negli articoli a seguire. 
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Art.1 OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Gli obiettivi perseguiti prioritariamente sono: e educare alla rappresentanza democratica; e 
sviluppare nei ragazzi capacità progettuali, organizzative e di autonomia; e renderei ragazzi 
protagonisti della vita democratica del loro territorio, attraverso proposte e il coinvolgimento 
nelle scelte che li riguardano, con l’eventuale partecipazione al Consiglio Comunale degli Adulti o 
alla Giunta. 

Art. 2 SOGGETTI DEL PROGETTO 

Sono coinvolti nel funzionamento del CCR: 

• i ragazzi che devono elaborare, presentare e realizzare progetti in collaborazione con gli 
altri soggetti coinvolti, comunicare con l’amministrazione e ascoltarne e comprenderne le 
spiegazioni e le scelte; 

• i genitori che favoriscono, sostengono e valorizzano l’esperienza dei figli; e gli insegnanti 
che collaborano coordinando i diversi momenti organizzativi e gestionali, sostenendo 
l’attività e fornendo loro uno spazio di informazione e confronto; 

• il personale comunale impegnato nel coordinamento delle elezioni e nella collaborazione 
alla realizzazione dei progetti; 

• gli amministratori del Comune cui spetta il compito di informare i ragazzi sulle scelte che 
più da vicino li riguardano, richiedere eventuali pareri e suggerimenti, accogliere le loro 
proposte e, laddove possibile, compiere tutti gli atti amministrativi necessari a realizzarli. 

ART. 3 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Il CCR si occupa di: e scuola cultura e comunicazione ambiente tempo libero sport arredo urbano. 
Il CCR svolge attività propositiva su questi argomenti nei confronti della Giunta e del Consiglio 
Comunale degli Adulti. Questi ultimi chiederanno pareri ai ragazzi su questi temi qualora lo 
ritengano opportuno. 

ART. 4 ELETTORI ED ELETTI 

Partecipano alle elezioni del CCR tutti i ragazzi iscritti alla classe quinta della scuola primaria 
"Giovanni XXIII" e alle classi della scuola secondaria di primo grado “M. Lanzoni” di Lizzano in 
Belvedere. 

Si eleggono due rappresentanti per ogni classe, rispettando, laddove possibile, l'uguale 
rappresentanza tra i sessi (un maschio e una femmina): essi fungeranno da portavoce 
selezionando e dettagliando le proposte che presenteranno al Consiglio Comunale degli Adulti. 

Il mandato del CCR non prevede alcun compenso. 

ART. 5 MODALITA’ E TEMPI DI ELEZIONE 

Le elezioni si svolgeranno ogni anno per la classe quinta e ogni due anni per tutte le classi 
coinvolte entro il mese di novembre. 
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La data delle elezioni verrà resa nota con almeno 10 giorni di anticipo. In preparazione delle 
elezioni ogni classe dovrà disporre di un minimo di un’ora e un massimo di tre ore per 
individuare i candidati e per consentir loro di esporre il proprio programma. Si vota in orario 
scolastico presso le rispettive sedi. 

Il materiale necessario (urne, schede) viene distribuito e ritirato dagli operatori del Comune. 

Dopo la votazione lo spoglio avverrà presso il municipio alla presenza del Sindaco o del 
Segretario Comunale (che verbalizzerà) e dei responsabili per il progetto del Comune e della 
Scuola.  

ART. 6 SISTEMA ELETTORALE 

Ogni elettore potrà indicare fino a due preferenze, un maschio e una femmina laddove possibile, 
tra i candidati della propria classe. Risultano elette le due persone più votate in ogni classe. In 
caso di parità si provvederà al ballotaggio tra diversi i candidati; qualora si presentasse di nuovo 
una condizione di parità verrà eletto il candidato più giovane.  

ART. 7 IL SINDACO 

Ogni anno il CCR elegge il proprio Sindaco tra i suoi componenti con voto palese a maggioranza 
del 50% più uno. 

È compito del Sindaco convocare le riunioni del CCR e di gestirne lo svolgimento mantenendo un 
ruolo di mediatore e seguendo l’ordine del giorno. 

Le votazioni avvengono a maggioranza assoluta. In caso di parità il voto del Sindaco vale doppio. 

ART. 8 IL SEGRETARIO 

Ogni anno il CCR elegge il Segretario tra i suoi membri, con voto palese. Il segretario ha il compito 
di: e stilare l’ordine del giorno delle riunioni; e stilare il verbale delle riunioni; e redigere le 
delibere e i pareri da inviare al Consiglio Comunale degli Adulti. Per lo svolgimento dei propri 
compiti potrà richiedere la consulenza di un responsabile scolastico del progetto. 

ART.9 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 

Il CCR si riunisce in seduta comune col Consiglio Comunale degli Adulti o con la Giunta: 

• in occasione dell’insediamento; 

• per presentare le delibere di parere o di proposta di progetti elaborate; 

• per la verifica dei progetto. Tali sedute comuni si dovranno tenere in orario scolastico. Il CCR 
si riunisce su richiesta con la Giunta per organizzare e verificare i lavori relativi ai progetti, 
oppure richiedere la presenza di un Assessore/Consigliere in qualità di esperto. Il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi si riunisce si richiesta di almeno due dei suoi componenti, in orario 
scolastico: 

• per proporre nuovi progetti; 
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• per organizzare e verificare l’avanzamento dei lavori legati ai progetti. Ogni tre mesi e 
comunque non meno di tre volte in un anno scolastico, i componenti del CCR consulteranno 
gli alunni delle diverse classi e riferiranno loro lo stato di avanzamento dei progetti. ART. 10 
NUMERO LEGALE 

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno del Consiglieri, al 
momento dell’appello. Nel caso in cui un Consigliere non può essere presente, dovrà far 
pervenire giustificazione dell’assenza al Sindaco. 

Nel caso in cui il Consiglio non raggiungesse il numero legale si dovrà ricorrere a una nuova 
convocazione. 

ART. 11 MODALITA’ DI INTERVENTO 

Il Consigliere che vorrà prendere la parola durante le riunioni del CCR dovrà prenotare 
l’intervento al segretario alzando la mano. Il Segretario segnerà l’ordine di parola e il Presidente 
assegnerà il diritto di intervento seguendo questa lista. 

Le decisioni verranno prese a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente varrà il doppio. 
Le votazioni saranno sempre a voto palese. 

ART.12 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

Il regolamento del CCR viene approvato dal Consiglio Comunale degli Adulti con regolare 
delibera. 

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal CCR o dagli 
Amministratori comunali e approvate dal Consiglio Comunale degli Adulti, previa analisi delle 
modifiche da parte delle singole classi.  



PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

MODIFICA REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie 
competenze.

Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Sacchetti Ilaria



Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to TORRI ELENA

F.to MESSINO' PIETER J.

ATTESTA

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 15/02/2019

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).

X

Lì 15/02/2019 IL SEGRETARIO

F.to  MESSINO' PIETER J.

perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal  
11/05/2019 al 26/05/2019 al n. 238, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  GATTIANI JACQUELINE

Lì 11/05/2019


