
COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido (P.I. 00485010300 - C.F. 80004790301) 
tel.:0432/652083-  fax: 0432/663581 

www.comune.campoformido.ud.it          potocollo@comune.campoformido.ud.it 
 

REGOLAMENTO  
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
 
 
Articolo 1 – Istituzione 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (che si può abbreviare anche in CCR) è istituito dall’Amministrazione comunale di 
Campoformido allo scopo di stimolare nelle giovani generazioni la partecipazione democratica al governo della città. 
Tale progetto vuole inoltre favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi e la consapevolezza dei loro diritti e 
dei loro doveri verso le istituzioni e verso la comunità. 
Consiste nella costituzione di un Consiglio Comunale formato da alunni della Scuola secondaria di primo grado e delle 
classi quinte delle Scuole primarie che, supportati da insegnanti, per quanto riguarda l’organizzazione scolastica, 
nonché da un coordinatore incaricato dal Comune al quale compete la supervisione del progetto (oltre che, 
indirettamente, da genitori e amministratori), predispone e approva proposte e progetti su svariati argomenti e settori 
della vita cittadina.  
 
Articolo 2 - Obiettivi e Finalità 
Il CCR si prefigge di: 

• accrescere la conoscenza del funzionamento del Comune, degli organi elettivi (Giunta, Consiglio), dei servizi 
e della realtà del territorio comunale; 

• contribuire alla sviluppo della partecipazione democratica;  
• favorire il senso di appartenenza alla comunità e la coscienza della solidarietà sociale; 

Il CCR si prefigge altresì di accrescere, nei ragazzi, la consapevolezza di essere parte integrante della comunità e di 
essere, al pari degli altri, attenti interlocutori degli amministratori che si impegnano ad ascoltare i loro punti di vista e le 
loro idee ritenendo queste ultime una risorsa per l’Amministrazione comunale e la città nel suo complesso. 
 
Articolo 3 - Partecipanti al progetto 
Partecipano al Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni frequentanti la Scuola secondaria di secondo grado e le classi 
quinte delle Scuole primarie del Comune di Campoformido, anche se non residenti nel comune. 
 
Articolo 4 – Costituzione del CCR 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da un massimo di 20 rappresentanti, scelti nelle classi aderenti 
all’iniziativa con le modalità decise dal coordinatore incaricato dal Comune e dagli insegnanti delle classi aderenti al 
progetto. 
La durata in carica dei rappresentanti è pari ad un anno. 
 
Articolo 5 – Svolgimento sedute del CCR 
Le sedute del CCR si svolgono di regola a porte aperte nella Sala del Consiglio Comunale con la partecipazione del 
coordinatore del progetto incaricato dal Comune, degli insegnanti referenti e del Sindaco del Comune di Campoformido 
o suo delegato. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei 
Consiglieri; le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti. 
Il CCR può, con propria deliberazione, richiedere al Sindaco del Comune di Campoformido di porre all’ordine del 
giorno del Consiglio Comunale uno specifico argomento per la relativa discussione. 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte durante l’anno di mandato. 
 
Articolo 6 – Surroga dei Consiglieri 
In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica, viene proclamato consigliere il primo dei non eletti di 
quella lista. 
 
Articolo 7 – Commissioni 
Il Consiglio Comunale dei ragazzi può articolarsi in commissioni tematiche a cui possono partecipare oltre ai consiglieri 
comunali, anche i candidati non eletti. 
La commissione competente provvederà a far pervenire le proposte al Sindaco del CCR che provvederà a inserirle 
nell’ordine del giorno delle successive sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
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Articolo 8 – Compiti e funzioni 
Il CCR ha funzioni propositive e consultive nei confronti dell’Amministrazione del Comune di Campoformido. Esplica 
queste funzioni tramite pareri e richieste su temi e problemi che riguardano l’attività amministrativa del paese, con 
particolare riguardo alle esigenze del mondo giovanile. 
Le decisioni del CCR possono consistere in: 

• Proposte e progetti da sottoporre agli organi comunali; 
• Idee ed opinioni su avvenimenti e fatti d’attualità; 
• Richieste di attenzione su particolari problemi, rivolte ad Amministrazione ed Autorità varie; 
• Messaggi; 
• Relazioni sui risultati delle ricerche eseguite; 
• Costruzione reti di informazioni. 

 
Articolo 9 – Mozione di sfiducia 
Il Sindaco e qualsiasi membro del Consiglio Comunale dei Ragazzi può essere sfiduciato per inerzia operativa o 
comportamento non idoneo ai regolamenti scolastici su proposta di 1/3 dei consiglieri del CCR. 
 
Articolo 10 - Calendario dell’attività del CCR 
Il calendario di attività viene stabilito dai consiglieri del CCR in accordo con il coordinatore di progetto, gli insegnanti 
referenti e il Sindaco del Comune di Campoformido o suo delegato. 
L’attività annuale si conclude con una seduta allargata al Consiglio Comunale per un confronto sull’andamento 
dell’anno in una giornata dedicata ai ragazzi. 
 
Articolo 11 – Collegamenti 
Il CCR stabilisce contatti con gli altri CCR dell’Italia e della Comunità Europea per scambi di informazioni ed 
esperienze. 
 
Articolo 12 - Ruolo degli Amministratori e degli Uffici Comunali 
Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale assicurano la massima disponibilità possibile al CCR per chiarire gli elementi 
programmatici della loro attività e spiegare le motivazioni delle scelte dell’Amministrazione. 
A questo scopo sono possibili incontri del CCR con gli Amministratori Comunali competenti per un confronto diretto 
sull’attività che interessa il CCR. 
Potenzialmente tutti gli Uffici comunali possono essere interessati all’esame e all’attuazione delle proposte del CCR. 
 
Articolo 13 - Modifiche al regolamento 
Il presente regolamento può essere integrato o modificato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi per le parti che 
riguardano il suo funzionamento interno. 
 
Articolo  14 – Entrata in vigore 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione. 


