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PREMESSA 

Al fine di rendere questo regolamento il più inclusivo possibile e per mostrarci aperti ai 
cambiamenti del nostro tempo e delle nuove generazioni, nel testo a seguire verranno 
usate le lettere inclusive “з” ed “ǝ” (schwa), rispettivamente per indicare i nomi plurali e 
singolari riferiti ai destinatari di questo regolamento: lз ragazzз. 
Questo regolamento è stato stilato così da di favorire la partecipazione dellз ragazzз alla 
amministrazione del territorio e rendere gli stessз protagonistз della vita democratica della 
comunità, il Comune di Manziana istituisce il "Consiglio Comunale dellз Ragazzз” ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 della Legge Regionale Lazio n. 20/2007  (“Promozione degli strumenti 
di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa 
locale”)  e s.m.i.  ed in attuazione   della “Carta europea riveduta di partecipazione dei 
giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Consiglio d’Europa, nonché in coerenza 
con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto1997, n. 285 (Disposizioni per la 
promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di 
quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della 
convenzione sui diritti del fanciullo, promulgata dall’ONU a  New York il 20 novembre 
1989). 
 

ART. 1 FINALITA’ 
 
L’istituzione del Consiglio Comunale dellз Ragazzз si pone i seguenti obiettivi: 

- educare le nuove generazioni alla rappresentanza democratica, alla partecipazione 
ed all'impegno nella comunità, per rendere lз giovanз protagonistз nel confronto di 
opinioni ed idee attraverso l'elaborazione di proposte e soluzioni riguardo ai 
problemi del territorio;  

- far vivere allз ragazzз una concreta esperienza civica e formativa;  
- rendere lз ragazzз protagonistз della vita democratica del territorio;  
- formare cittadinз capaci di scelte democratiche a favore della comunità;  
- facilitare la conoscenza delle attività e delle funzioni del Comune; 
- favorire l’analisi dei bisogni, delle necessità e l’espressione del punto di vista delle 

nuove generazioni sulla qualità della vita, l’assetto del territorio e del paese; 
- adottare uno strumento di partecipazione innovativo e caratterizzato da una 

partecipazione libera, autonoma e non vincolata a schematismi partitici o politici.  
 

ART. 2 COMPETENZE 
 

Il Consiglio Comunale dellз Ragazzз ha funzioni propositive e consultive da esercitare nei 
confronti del Consiglio e della Giunta comunali si occupa, a titolo non esaustivo, delle 
seguenti tematiche:  

- politiche di pace  
- politica ambientale  
- strategie per le pari opportunità e la parità di genere  
- associazionismo, sport, giochi e tempo libero  
- politiche educative, istruzione e cultura  
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- iniziative per giovanз e anzianз, con particolare attenzione ai soggetti in situazioni 
di disagio e fragilità  

- gestione spazi comunali dedicati allз ragazzз 
Il Consiglio Comunale dellз Ragazzз 
- delibera, in via consultiva, nelle materie di interesse, svolgendo le proprie funzioni in 
modo libero e autonomo, in stretta collaborazione con lз insegnantз e con il supporto del 
Tutor di cui al successivo art. 7; 
- esercita funzioni propositive e consultive nei confronti dell’Amministrazione Comunale 
ed a tale scopo, può richiedere alla stessa ogni possibile informazione ritenuta utile 
all’espletamento delle proprie funzioni; 
- può richiedere al Sindaco di porre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 
argomenti attinenti alle materie di sua competenza. In tal caso il Sindaco di Manziana 
provvederà, entro le due sedute successive,  ad iscrivere all’ordine del giorno l’argomento, 
sotto forma di comunicazione al Consiglio comunale, che potrà decidere di trasformare la 
comunicazione in una proposta di deliberazione  da trattare nella seduta successiva; 
- può essere chiamato a collaborare nella gestione di propri progetti preventivamente 
approvati e finanziati dall’Amministrazione Comunale; 
- approva, con deliberazione, una proposta di  programma delle attività annuali 
unitamente alla indicazione delle eventuali relative spese  preventivate, che sottopone alla 
ratifica dell’Amministrazione comunale. 
L’Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere al Consiglio Comunale dellз 
Ragazzз un parere preventivo, non vincolante, su tutti gli atti per i quali reputi importante 
una condivisione.  
  

ART. 3 COMPOSIZIONE 

Il Consiglio Comunale dellз Ragazzз: 

- è composto, analogamente al Consiglio comunale, dal Sindacз dellз Ragazzз, che ne 
è Presidentǝ e da n. 12 Consiglierз; 

- nella prima annualità, in via sperimentale, è composto da ragazzз frequentanti la 
classe III della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo di 
Manziana.; 

- negli anni a venire la partecipazione potrà essere estesa, previo accordo con il 
Dirigente Scolastico, anche alle classi I e II della scuola secondaria di primo grado 
presso l’Istituto Comprensivo di Manziana. 

- rimane in carica un anno e comunque prosegue la sua attività fino alla nuova  
nomina. 

Se nel corso del mandato, per qualsiasi ragione unǝ Consiglierǝ cessa dalla carica si 
provvederà alla surroga con lз primз candidatз non elettз. 

ART. 4 ELEZIONE 

Fanno parte dell’elettorato attivo e passivo lз ragazzз residentз nel Comune di Manziana 
che frequentano la classe III della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo di Manziana. 
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Qualora, negli anni a seguire, venga estesa la partecipazione anche alle classi I e II della 
scuola secondaria di primo grado, sia l’elettorato attivo che quello passivo verranno 
automaticamente ed analogamente estesi. 

La prima elezione si svolgerà nel corso dell’anno 2023, con modalità ed una tempistica da 
concordare con la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Manziana, presso detto istituto e 
comunque entro il mese di aprile.  

Il Comune di Manziana riconoscerà un contributo economico all’Istituto Comprensivo di 
Manziana al fine di sostenere le spese connesse (es. cancelleria, fotocopie). 

Le candidature dovranno essere presentate, entro un termine prestabilito,  ai tutor 
scolastici in busta chiusa esprimendo la propria candidatura per il ruolo di sindacǝ o 
consiglierǝ; scaduto il suddetto termine l’Istituto Comprensivo provvederà a redigere la 
lista delle candidature (suddivisa in candidatз sindacз e candidatз consiglierз) che  dovrà 
essere composta da almeno n. 2 candidatз sindacз + almeno n. 15 candidatз consiglierз e 
dovrà riportare la classe di appartenenza dellз candidatз; prima dell’affissione lз candidatз 
dovranno recapitare ai tutor scolastici l’autorizzazione alla candidatura sottoscritta dal 
genitore o esercente la potestà parentale. 

La lista dellз candidatз dovrà essere affissa in un luogo visibile presso la scuola e 
trasmessa al Sindaco del Comune di Manziana. 

Dal giorno successivo alla pubblicazione della lista può avere inizio la campagna 
elettorale, che terminerà 24 ore prima la data stabilita per le elezioni.  

La campagna elettorale potrà svolgersi nelle forme ritenute opportune dagli studenti, 
d’intesa con il corpo insegnanti della scuola ed il Dirigente (es. assemblee, volantinaggio, 
dibattiti in classe) e nel rispetto assoluto delle regole in essa vigenti. 

Le elezioni si svolgeranno in una data e con orari fissati dall’Istituto Comprensivo, presso 
il quale dovrà essere istituito un apposito seggio elettorale. 

Allз elettori verrà consegnata una scheda sulla quale dovrà essere riportata la lista dllз 
candidatз sindacз (parte sinistra) e dellз candidatз consiglierз (parte destra); il voto verrà 
espresso mediante apposizione di una “X” accanto al nome dellǝ sindacǝ sceltǝ, più min 1 
max 2 “X” acconto al nome/i dei candidatǝ/з e consiglierз sceltз (minino 2 max 3 “X” per 
scheda). 

Qualora l’espressione del voto non fosse evidente, ovvero fosse riconducibile senza alcun 
dubbio ad unǝ specificǝ elettorǝ, la scheda verrà annullata. 

Dovrà essere assicurata la totale autonomia e segretezza del voto. 

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura del seggio. 

Lǝ presidente del seggio sarà uno dei tutor scolastici. Si potranno candidare come 
scrutinatori tutti coloro, delle classi III, che non abbiano presentato alcuna candidatura nè 
come sindacǝ nè come consiglierǝ. Lз scrutinatori saranno minimo n. 4 max n. 6; se le 
candidature dellз scrutinatori supereranno il n. di 6, lǝ presidente di seggio e gli altri tutor 
scolastici procederanno per estrazione. La candidatura come scrutinatore dovrà essere 
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presentata, tramite modulo, ai tutor scolastici almeno 1 settimana prima delle votazioni 
contestualmente all’autorizzazione alla candidatura sottoscritta dal genitore o esercente la 
potestà parentale. 

 

Si procederà con le elezioni mediante due scrutini. 
Nel primo si eleggerà alla carica di Sindacǝ lǝ candidatǝ che avrà ottenuto più voti. 
Nel secondo si eleggeranno alla carica di Consiglierǝ del Consiglio Comunale dellǝ 
Ragazzǝ lз candidatз sia sindacз (non vincenti) sia candidatз consiglierз che abbiano 
ottenuto  il maggior numero di voti.  
Verranno eletti lз primз 12 tra quellз sopra elencatз. Chi tra i 12 avrà ottenuto il maggior 
numero di voti, ricoprirà la carica di vicesindacǝ. A parità di voti verrà elettǝ il candidatǝ 
anagraficamente più grande. 

Al termine delle operazioni di scrutinio dovrà essere stilata l’intera lista dellз elettз, con 
indicazione dei nominativi e dellǝ Sindacǝ dellз Ragazzз, che dovrà essere trasmessa al 
Sindaco di Manziana, che provvederà di seguito alla proclamazione dellз elettз, nei 
termini e con modalità da concordare con la Dirigente dell’Istituto Comprensivo.  

La composizione del Consiglio Comunale dellз Ragazzз verrà resa nota alla cittadinanza 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Manziana ed all’albo on-line 
dell’Ente.  

Ogni membro del Consiglio dellз Ragazzз rappresenta tutta la comunità giovanile ed 
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell’adempimento delle funzioni 
connesse alla carica elettiva lǝi ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.   

ART. 5 SEDUTE 

Il Sindaco di Manziana provvederà alla prima convocazione del Consiglio Comunale dellǝ 
Ragazzǝ. 

Nel corso della prima seduta, a scrutinio segreto, verrà nominato lǝ Vice Sindacǝ dellз 
Ragazzз, che svolgerà funzioni vicarie . 

Spetterà allǝ Sindacǝ convocare le successive sedute,  presiedere e disciplinare le adunanze 
e fissarne l’ordine del giorno. 

La convocazione del Consiglio Comunale dellз Ragazzз dovrà essere trasmessa almeno 5 
giorni prima al Sindaco di Manziana. 

Le sedute, saranno pubbliche e si terranno, in orario extra scolastico, presso la Sala 
Consiliare del Comune di Manziana che renderà possibilmente disponibile una postazione 
informatica per il Consiglio dellз Ragazzз, anche al fine di consentire la stesura delle 
deliberazioni. 

A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni. Lǝ Sindacǝ 
assegna la parola allз Consiglierз che richiedono di intervenire, dispone la durata degli 
interventi , mette ai voti le proposte di decisione e coordina i lavori del Consiglio  

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dellз Consiglieriз. 
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Le decisioni verranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dellз Consiglierз 
presenti, e nel conteggio dovranno essere escluse le astensioni. 

Le sedute dovranno essere verbalizzate a cura di unǝ Consiglierǝ di volta in volta 
designatǝ.  

Le votazioni, avverranno per alzata di mano con voto palese, ad eccezione della nomina 
del Vice Sindacǝ che dovrà avvenire con scrutino segreto.  

Le deliberazioni, riportanti un numero progressivo, la data, i presenti e la votazione 
conseguita, oltre alle decisioni assunte, dovranno essere trasmesse al Sindaco di Manziana 
che demanderà al personale preposto la loro pubblicazione in una apposita e specifica 
sezione del sito istituzionale.  

ART. 6 Lǝ SINDACǝ DELLз RAGAZZз 

lǝ Sindacǝ dellз Ragazzз:  

- rappresenta il Consiglio che presiede;  
- è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all’interno del 
Consiglio;  
- convoca, presiede e coordina le adunanze;  
- cura la programmazione dell’attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni;  
- cura la formazione dell’ordine del giorno;  
- assicura il collegamento tra il Consiglio e l’Amministrazione comunale;  
- partecipa, se invitatǝ, alle riunioni della Giunta Comunale che abbiano quali punti 
all’ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il 
tempo libero o comunque questioni che coinvolgono direttamente i giovani;  
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell’organo;  
-  svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento;  
- si avvale, per le funzioni di cui sopra, di unǝ segretariǝ, anche con funzioni verbalizzanti, 
scelto a rotazione tra i componenti del consiglio. 

ART. 7 TUTOR 

L’Amministrazione comunale assicura al Consiglio Comunale dellз Ragazzз ed al suo 
Sindacǝ il supporto necessario per l’espletamento di tutte le attività. 

A tal fine il Sindaco di Manziana provvederà ad individuare, tra i componenti 
l’Amministrazione comunale, unǝ TUTOR che oltre a supportare il Consiglio Comunale 
dellз Ragazzǝ, collaborerà attivamente con il Dirigente Scolastico ed il corpo docente per 
tutte le attività riguardanti l’organismo partecipativo in esame, compresa la sessione 
elettorale. 

Il Tutor potrà richiedere, per qualsiasi necessità per l’espletamento delle sue funzioni, la 
collaborazione del personale comunale, che dovrà rendersi disponibile e del Segretario 
Generale.   

Lǝ Tutor ha facoltà di partecipare alle sedute senza diritto di voto  

ART. 8  - CESSAZIONE DALLA CARICA  
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I membri del consiglio dellз Ragazzз cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. 
Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto al Dirigente 
Scolastico ed al Sindaco di Manziana. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del 
Consiglio vengono surrogati dallз candidatз non elettз che hanno riportato il maggior 
numero di voti. 

Nel caso di dimissioni anticipate dellǝ Sindacǝ, che dovranno essere rese al Dirigente 
Scolastico ed al Sindaco di Manziana, la carica verrà assunta dallǝ Consiglierǝ più votatǝ 
in seno al Consiglio e si provvederà a nominare nuovǝ Consiglierǝ il primo dellз non 
elettз.  

ART 9 RAPPORTI CON IL COMUNE 

 L’Amministrazione comunale:  
- trasmette periodicamente e in via preventiva al Consiglio dellз Ragazzз gli atti 

riguardanti direttamente o indirettamente lз giovani, che intende porre in essere 
nell’adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell’espressione di 
un eventuale e relativo parere, non vincolante;  

- invita in maniera permanente una delegazione del Consiglio dellз alle sedute del 
Consiglio comunale;  

- consente l’utilizzo della Sala consiliare per le adunanze;  
- individua, ove necessario, ulteriori o doversi locali idonei da concedere in uso al 

fine di assicurare al Consiglio una funzionalità piena e permanente.  
- può invitare lǝ Sindacǝ dellз Ragazzз alle sedute della Giunta e del Consiglio 

comunali che abbiano tra i punti all’ordine del giorno tematiche inerenti lз giovani;  
- prevede, nel bilancio di competenza un contributo, seppure di minima entità, per le 

attività del Consiglio dellз Ragazzз. 
 

ART. 10 NORME FINALI 
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le vigenti norme nazionali 
e regionali in materia, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del Comune di 
Manziana. 
 

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE  
 

Il presente Regolamento dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale del 
Consiglio Comunale dellз Ragazzз ed entra in vigore con l’esecutività della deliberazione 
che lo approva.  


