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Art. 1 – Finalità 

1.Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita 

collettiva ed istituzionale, ai sensi dell’art. 14, comma 3) dello statuto comunale 

vigente, il presente regolamento disciplina i compiti, le modalità di elezione e il 

funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. 

 

Art. 2 – Composizione, durata del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e 

della Giunta, dimissioni e decadenza dei componenti 

1.Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è costituito da n. 23 componenti: 

- il sindaco dei ragazzi e delle ragazze appartenente alla scuola secondaria di primo 

   grado dell’Istituto comprensivo “Galileo Galilei di Tradate; 

 - i primi due candidati non eletti alla carica di sindaco; 

 - sei consiglieri appartenenti alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto  

   comprensivo “Galileo Galilei” di Tradate;  

 - dieci consiglieri appartenenti alle classi quarta e quinta della scuola primaria    

   dell’Istituto comprensivo “Galileo Galilei” di Tradate di cui quattro consiglieri   

   appartenenti rispettivamente ai plessi scolastici “Battisti” e “Dante” e due      

   consiglieri appartenenti al plesso scolastico “Rosmini”; 

 - due consiglieri appartenenti alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto  

    “Lodovico Pavoni” di Tradate eletti secondo regolamento interno della scuola; 

  -due consiglieri appartenenti alla scuola primaria / secondaria di primo grado   

    del Collegio Arcivescovile “Fulvio Bentivoglio” di Tradate eletti secondo  

    regolamento interno della scuola. 

2.Il sindaco dei ragazzi e delle ragazze nomina tra gli eletti delle classi quarta e 

quinta dell’Istituto comprensivo “Galileo Galilei di Tradate il vicesindaco e un 

assessore; nomina tra gli eletti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

comprensivo “Galileo Galilei di Tradate due assessori: è assicurata la condizione di 

pari opportunità tra ragazzi e ragazzi per la nomina alla carica di assessore. 

3. Il sindaco dei ragazzi e delle ragazze nomina altresì due assessori, uno per 

ciascuna scuola, tra i consiglierei eletti appartenenti rispettivamente alle scuole 

paritarie dell’Istituto “Lodovico Pavoni” e del Collegio Arcivescovile “Fulvio 

Bentivoglio” di Tradate. 

4. Tutti gli studenti delle classi indicate al comma 1) del presente articolo,       

appartenenti all’Istituto comprensivo “Galileo Galilei di Tradate, costituiscono il 

corpo elettorale attivo per l’elezione del sindaco dei ragazzi e delle ragazze. 
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5. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze dura in carica due anni e si 

riunisce almeno due volte all’anno. 

6. In caso di dimissioni o decadenza del sindaco dei ragazzi e delle ragazze, subentra 

il primo dei candidati non eletti alla carica di sindaco che già svolge le funzioni di 

consigliere; in caso di dimissioni o decadenza del consigliere subentra il primo dei 

candidati non eletti: il presidente del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 

comunica ai consiglieri entro cinque giorni il nominativo del subentrante. 

7. Il sindaco e i consiglieri eletti appartenenti alla classe terza della scuola secondaria 

di primo grado, decadono dai loro rispettivi incarichi terminato il corso di studi di 

appartenenza. 

8. Al fine di garantire continuità di impegno, i consiglieri eletti appartenenti alla 

classe quinta della scuola primaria, terminato il corso di studi primario, proseguono 

nell’incarico se appartenenti allo stesso istituto comprensivo. 

 

Art. 3 – Funzioni del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 

1.Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze delibera in via consultiva nelle 

materie di competenza amministrativa comunale, nella forma di proposte e pareri. 

2. Le proposte e i pareri deliberati dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 

sono trasmessi al sindaco del Comune di Tradate, al presidente del Consiglio 

comunale di Tradate, ai capigruppo consiliari. 

3. I pareri e le proposte all’ordine del giorno del Consiglio comunale dei ragazzi e 

delle ragazze, sono approvati con voto palese per alzata di mano a maggioranza dei 

presenti. 

4. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha facoltà di proporre 

interrogazioni e mozioni da iscrivere all’ordine del giorno del Consiglio comunale di 

Tradate secondo la procedura prevista dall’art. 28 e dall’art. 29 del vigente 

regolamento del Consiglio comunale. 

5. Durante la discussione delle interrogazioni e delle mozioni di cui al comma 4) del 

presente articolo, hanno facoltà di parola in sede consiliare il sindaco e il vicesindaco 

del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, l’assessore delegato nella materia 

oggetto di discussione, il presidente del Consiglio comunale dei ragazzi e delle 

ragazze, i docenti delegati alle attività del Consiglio comunale dei ragazzi e delle 

ragazze. 

6. Le funzioni di segretario del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze sono 

svolte da un funzionario comunale incaricato dal segretario generale del comune. 
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7. Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Galileo Galilei” di Tradate e i 

dirigenti scolastici delle scuole paritarie rappresentate in sede di Consiglio comunale 

dei ragazzi e delle ragazze, nominano i rispettivi docenti delegati alle attività della 

Giunta e del Consiglio con funzioni di indirizzo, verifica e controllo di concerto con la 

Presidenza del Consiglio comunale e la Segreteria generale del comune. 

 

Art. 4 – Presidenza del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 

1.Il presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ed 

assicura l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. 

2. Il presidente del consiglio comunale è eletto alla prima riunione del consiglio 

comunale dei ragazzi e delle ragazze, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 

dei componenti alla prima votazione, ed a maggioranza assoluta nelle votazioni 

successive. 

3.Con le stesse modalità previste dal comma 2) del presente articolo, 

successivamente all’elezione del presidente del Consiglio, è eletto il vicepresidente 

che sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento, dimissioni. 

4. Durante la prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, il 

sindaco eletto, munito di fascia tricolore, presta giuramento nella formula di rito (*) 

e comunica al consiglio la nomina degli assessori. 

5. La prima seduta del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è presieduta 

dal consigliere primo dei non eletti alla carica di sindaco fino all’elezione del 

presidente del consiglio. 

 

Art. 5 – Funzioni del Presidente del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 

1.Il presidente del Consiglio comunale: 

   - presiede il Consiglio comunale; 

   - predispone l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio comunale su richiesta   

     del sindaco; 

  - riunisce il Consiglio comunale su richiesta del sindaco o dei consiglieri entro venti  

    giorni dalla data della richiesta; 

 - apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all’ordine del giorno  

   del Consiglio comunale, proclama la volontà consiliare secondo la formula: 

  “Il Consiglio approva; il Consiglio respinge”. 

Art. 6 – Funzioni del sindaco dei ragazzi e delle ragazze 

1.Il sindaco dei ragazzi e delle ragazze svolge le seguenti funzioni: 
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-  rappresenta l’intera comunità scolastica della scuola primaria e secondaria di   

   primo grado; 

-  nomina, convoca e presiede la Giunta comunale dei ragazzi e delle ragazze,  

   delegando  specifiche competenze al vicesindaco e ai singoli assessori; 

- richiede la convocazione  del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze; 

-  riceve le istanze da parte degli organi istituzionali della scuola, delle classi e dei 

   singoli studenti da sottoporre alle rispettive competenze della Giunta e del  

   Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze; 

- riceve le istanze da parte degli organi istituzionali del Comune (Sindaco; Presidenza     

  del Consiglio comunale; Giunta; Consiglio comunale), dei capigruppo consiliari, dei      

  singoli assessori e  consiglieri comunali da sottoporre alle rispettive competenze  

  alla Giunta e del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze; 

- indice, sentito il parere del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, i     

 referendum  consultivi all’interno dell’istituzione scolastica. 

 

Art. 7 – Funzioni della Giunta comunale dei ragazzi e delle ragazze 

1.La Giunta comunale dei ragazzi e delle ragazze, organo consultivo del sindaco, 

esamina tutte le istanze pervenute al sindaco o proposte dai singoli assessori e 

predispone gli argomenti da sottoporre alla discussione e all’approvazione del 

Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. 

 

Art. 8 – Riunioni del Consiglio comunale e della Giunta dei ragazzi e delle ragazze 

1.In via ordinaria le riunioni del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze si 

svolgono nell’aula consiliare del Comune di Tradate; le riunioni della Giunta 

comunale dei ragazzi e delle ragazze nell’aula magna dei plessi scolastici interessati. 

2.Il sindaco dei ragazzi e delle ragazze può riunire la Giunta in altra sede pubblica 

rispetto a quanto stabilito dal comma 1) del presente articolo. 

3. Le riunioni del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze sono pubbliche; la 

data di convocazione con l’ordine dei giorno devono essere pubblicati sulla pagina 

web del comune e della scuola. 

 

Art.  9  - Procedimento elettorale per l’elezione del sindaco e del Consiglio 

comunale dei ragazzi e delle ragazze 

1. A partire dall’anno successivo all’approvazione del presente regolamento, ogni 

due anni, all’inizio dell’anno scolastico, il sindaco del Comune di Tradate, sentito il 
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dirigente scolastico, fissa con proprio provvedimento la data di svolgimento delle 

elezioni del sindaco e del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, da tenersi 

in orario scolastico, in un giorno feriale compreso tra il 10 e il 20 dicembre. 

2.Entro il 20 novembre dell’anno in cui si svolgono le elezioni del sindaco e del 

Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, il dirigente scolastico trasmette al 

responsabile del Servizio elettorale del Comune di Tradate l’elenco dei candidati alla 

carica di sindaco, l’elenco dei candidati al consiglio comunale appartenenti alla 

scuola secondaria di primo grado e l’elenco dei candidati al consiglio comunale 

appartenenti alla scuola primaria suddivisi per plesso scolastico. 

3.Entro il 10 dicembre i funzionari del Servizio elettorale comunale predispongono il 

materiale elettorale necessario per l’elezione del sindaco  e del Consiglio comunale 

dei ragazzi e delle ragazze. 

4.Dal primo dicembre al giorno antecedente le elezioni all’interno dei plessi 

scolastici si svolge la campagna elettorale dei candidati nelle forme e nei modi 

prescritti dal dirigente scolastico; in ogni plesso scolastico sono esposti i manifesti 

con i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i nominativi dei candidati alla 

carica di consigliere comunale suddivisi per plesso scolastico. 

5.Entro il 10 dicembre il dirigente scolastico nomina i componenti dei seggi elettorali 

ubicati in ogni plesso scolastico, costituiti da un presidente di seggio scelto tra i 

docenti e da due scrutatori scelti tra gli studenti del plesso scolastico sede di seggio 

elettorale. 

6. Ad ogni seggio elettorale sono forniti dalla segreteria scolastica l’elenco degli 

aventi diritto al voto appartenenti al plesso scolastico sede di seggio elettorale. 

7. Lo studente elettore che si presenta al seggio elettorale, una volta identificato dai 

componenti del seggio, riceve una scheda con i nominativi,  in ordine alfabetico, dei 

candidati alla carica di sindaco dei ragazzi e delle ragazze. 

8. Per esprimere il voto, lo studente elettore traccia un segno sul nominativo del 

candidato prescelto alla carica di sindaco e annota, su apposito spazio grafico, il 

nome e cognome del candidato alla carica di consigliere comunale appartenente al 

plesso scolastico sede di votazione; non è consentito alcun altro segno sulla scheda 

elettorale pena la nullità del voto espresso. 

9. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. 

10. Riposta nell’urna la scheda elettorale votata da parte dello studente elettore, lo 

scrutatore annota con la propria firma, accanto al nominativo dello studente 

elettore, l’avvenuta espressione di voto. 
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11. Dopo la chiusura dei seggi, i presidenti di seggio o loro delegati consegnano le 

urne sigillate contenti le schede votate e gli atti del seggio alla segreteria scolastica. 

12. I funzionari del Servizio elettorale comunale, costituiti  in commissione elettorale 

presieduta dal responsabile del Servizio elettorale o suo delegato, procedono in 

seduta pubblica, presso l’aula magna dell’Istituto comprensivo “Galileo Galilei”, in 

data da definirsi di concerto con il dirigente scolastico, allo scrutinio e alla 

proclamazione del sindaco e dei consiglieri eletti. 

13. I docenti e i candidati sono invitati a partecipare alle operazioni di scrutinio e alla 

proclamazione degli eletti. 

14. Terminate le operazioni di scrutinio da parte della commissione elettorale, viene 

proclamato eletto il candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior 

numero di voti: a parità di voti prevale il maggiore di età; risultano eletti: i primi sei 

candidati consiglieri appartenenti  alla scuola secondaria di primo grado che hanno 

ottenuto il maggior numero di voti: a parità di voti prevale il maggiore d’età; i primi 

quattro candidati consiglieri appartenenti alla scuola primaria/Plesso “Battisti” che 

hanno ottenuto il maggior numero di voti: a parità di voti prevale il maggiore d’età; i 

primi quattro candidati consiglieri appartenenti alla scuola primaria/Plesso “Dante” 

che hanno ottenuto il maggior numero di voti: a parità di voti prevale il maggiore 

d’età; i primi due candidati consiglieri appartenenti alla scuola primaria/Plesso 

“Rosmini” che hanno ottenuto il maggior numero di voti: a parità di voti prevale il 

maggiore d’età; i primi due candidati non eletti alla carica di sindaco; i due candidati 

eletti in rappresentanza dell’Istituto “Lodovico Pavoni” di Tradate; i due candidati 

eletti in rappresentanza del Collegio Arcivescovile di Tradate i cui nominativi sono 

comunicati dalle rispettive scuole. 

15. Il verbale delle operazioni di scrutinio con i risultati elettorali, redatto e 

sottoscritto dalla commissione elettorale viene trasmesso in copia al Sindaco del 

Comune di Tradate e al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Galileo 

Galilei” di Tradate. 

16. Nel verbale è allegata la comunicazione delle scuole paritarie con l’indicazione 

dei consiglieri eletti ai sensi dell’art. 2, comma 1) del presente regolamento. 

17. Entro dieci giorni dal deposito del verbale elettorale, il sindaco eletto comunica a 

tutti i consiglieri comunali l’avvenuta nomina; con la stessa comunicazione il sindaco 

eletto convoca la prima riunione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, 

allegando alla notifica il relativo ordine del giorno.  
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18. Avverso i risultati delle elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 

è ammesso ricorso, da chi ne ha legittimo interesse, al segretario generale del 

Comune di Tradate il quale adotta il provvedimento definitivo dopo averne 

esaminato i motivi. 

 

Art. 10 – Interpretazione autentica del regolamento 

1. In caso di interpretazione autentica del presente regolamento, sia per norme 

amministrative scritte sia per prassi, il segretario generale del Comune di Tradate 

esprime il parere di merito. 

 

Art.   11  - Norme transitorie 

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono anticipate le elezioni 

del Consiglio comune dei ragazzi e delle ragazze come segue: 

a) in deroga a quanto previsto dal comma 1) al comma 5) del precedente articolo 9, 

il procedimento per le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale dei ragazzi e 

delle ragazze si svolge secondo i seguenti termini: 

- il sindaco del Comune di Tradate, sentito il dirigente scolastico, fissa con proprio 

provvedimento la data di svolgimento delle elezioni del sindaco e del Consiglio 

comunale dei ragazzi e delle ragazze, da tenersi in orario scolastico, in un giorno 

feriale compreso tra il 10 e il 20 aprile 2013; 

- entro il 20 marzo 2013 il dirigente scolastico trasmette al responsabile del Servizio 

elettorale del Comune di Tradate l’elenco dei candidati alla carica di sindaco, 

l’elenco dei candidati al consiglio comunale appartenenti alla scuola secondaria di 

primo grado e l’elenco dei candidati al consiglio comunale appartenenti alla scuola 

primaria suddivisi per plesso scolastico; 

- entro il 10 aprile 2013 i funzionari del Servizio elettorale comunale predispongono 

il materiale elettorale necessario per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale 

dei ragazzi e delle ragazze; 

- dal primo aprile al giorno antecedente le elezioni all’interno dei plessi scolastici si 

svolge la campagna elettorale dei candidati nelle forme e nei modi prescritti dal 

dirigente scolastico; in ogni plesso scolastico sono esposti i manifesti con i 

nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i nominativi dei candidati alla carica 

di consigliere comunale suddivisi per plesso scolastico. 

- entro il 10 aprile 2013 il dirigente scolastico nomina i componenti dei seggi 

elettorali ubicati in ogni plesso scolastico, costituiti da un presidente di seggio scelto 
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tra i docenti e da due scrutatori scelti tra gli studenti del plesso scolastico sede di 

seggio elettorale; 

b) il sindaco e il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze eletti  nelle elezioni 

del mese di aprile 2013 scadono nel mese di dicembre 2015. 

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento gli studenti appartenenti 

alla classe terza della scuola secondaria di primo grado non possono candidarsi alla 

carica di sindaco dei ragazzi  e delle ragazze per limite di incarico, pari a un mese, in 

caso di elezione. 

 

(*) Formula di rito del giuramento del sindaco eletto dei ragazzi e delle ragazze: 

      “Giuro di osservare lealmente il Trattato dell’Unione Europea, la Costituzione  

        Italiana, di rispettare le leggi e di adempiere alle funzioni del mio mandato  

        nell’esclusivo interesse nelle comunità scolastica dei ragazzi e delle ragazze”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2012. 

Integrazioni e modifiche approvate nelle sedute del Consiglio Comunale in data 12 marzo 2013 

 e in data 10 aprile 2013. 

Presentatori del provvedimento: 

- Presidenza del Consiglio Comunale di Tradate 

- Assessorato alla Cultura, Servizi scolastici e Sport del Comune di Tradate 

Collaborazione di:  

       -    Servizio elettorale del Comune di Tradate 


