Articolo 1
Nell’ambito del programma amministrativo rivolto alla “formazione del giovane
cittadino” ed al fine di favorire una idonea crescita socio culturale dei giovani
nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e doveri civili, verso le
istituzioni e verso la comunità, è istituito a Piedimonte Matese il “Consiglio
Comunale dei Ragazzi”.
Articolo 2
Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare, tramite pareri
obbligatori ma non vincolanti o richieste di informazione nei confronti del
Consiglio Comunale della Città, su temi e problemi che riguardano la
complessiva attività amministrativa di Piedimonte Matese, nonché le varie
esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in
genere.
Articolo 3
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie attività in modo libero ed
autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal
presente regolamento.
Articolo 4
Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte
e pareri, sono verbalizzate da un tutor, da individuarsi a cura del Consiglio
Comunale tra personalità di riconosciuta esperienza e professionalità, che
assiste alle sedute con funzioni di operatore educativo.
Per la elezione del tutor è richiesta la maggioranza dei ¾ dei Consiglieri
assegnati al Consiglio.
Le decisioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono sottoposte
all’Amministrazione Comunale la quale, entro trenta giorni dalla notifica, dovrà
formulare risposta scritta circa il problema o l’istanza espressa ed illustrare le
risoluzioni che si intendono dare.
Articolo 5
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all’ordine
del giorno del Consiglio Comunale della Città un preciso argomento per la
relativa discussione.

Articolo 6
Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità
nelle procedure identiche a quelle seguite per il Consiglio Comunale Cittadino.
Le sedute sono pubbliche.
Articolo 7
Possono essere eletti, quali Consiglieri del Consiglio Comunale dei ragazzi, gli
studenti delle classi delle Scuole Medie “G. Vitale” e “N. Ventriglia” e gli alunni
delle terze, quarte e quinte classi delle Scuole Elementari appartenenti al I° e
II° Circolo Didattico di Piedimonte Matese.
I Consiglieri eletti decadono in caso di passaggio a Scuola diversa da quella
che li aveva espressi. In tal caso subentrerà in carica il candidato risultato
primo dei non eletti.
Articolo 8
Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti delle predette scuole.
Articolo 9
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è formato all’atto della costituzione da 21
(ventuno) componenti così suddivisi:
 6 (sei)
Consiglieri eletti dagli studenti della Scuola Media “G.Vitale”;
 4 (quattro) Consiglieri eletti dagli studenti della Scuola Media “N.
Ventriglia”;
 10 (dieci) Consiglieri eletti dagli studenti delle Scuole Elementari, di cui
6 (sei) per il II° Circolo didattico e 4 (quattro) per il I° Circolo didattico.
I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni.
Articolo 10
Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
1. Entro il 15 (quindici) di gennaio i Dirigenti scolastici formano le LISTE
UNICHE dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l’indicazione del
cognome, del nome, e della classe di appartenenza.
2. Dal 21 (ventuno) di gennaio inizia la Campagna Elettorale che si
svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che, d’intesa con il corpo
insegnante, riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti
in classe, etc.).

3. Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico (ore 9,00 –
12,00) il primo sabato del mese di febbraio e potranno essere costituiti
più seggi elettorali.
4. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale potranno esprimere una
unica preferenza scrivendo il nominativo prescelto. Deve essere garantita
la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
5. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente alla chiusura dei
seggi. Sono eletti Consiglieri Comunali i primi 21 (ventuno) risultanti dal
computo delle preferenze riportate.
6. Il lunedì successivo i risultati dello scrutinio, l’intera lista e relative
preferenze, sono consegnate, a cura dei Dirigenti scolastici, alla
Segreteria del Comune di Piedimonte Matese.
7. Il Sindaco di Piedimonte Matese pubblica e proclama, entro il 15
(quindici) febbraio, e salvo la presentazione di eventuali ricorsi, i 21
(ventuno) Consiglieri Comunali dei Ragazzi.
8. Entro il mese di febbraio, su convocazione del Sindaco di Piedimonte
Matese, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Articolo 11
Viene eletto alla carica di Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il
candidato che avrà ottenuto il maggior numero di consensi nella tornata
elettorale.
La Giunta, nominata dal Sindaco previa consultazione con i gruppi consiliari
espressi da ciascuna struttura scolastica, è formata da 6 (sei) componenti, di
cui 2 (due) della Scuola Media “G. Vitale”, 2 (due) della Scuola Media “N.
Ventriglia” e due (due) delle Scuole Elementari, 1 (uno) per ciascun Circolo
didattico.
Articolo 12
Il Sindaco dei Ragazzi presenterà, nella prima seduta del Consiglio, il suo
programma di lavoro nonché la composizione della Giunta.
Articolo 13
Il Sindaco eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e
disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta. La
carica di Sindaco si alterna, ogni due anni, tra le Scuole Medie e le Scuole
Elementari.

Articolo 14
La Giunta così nominata si riunirà dove e quando lo vorrà e dovrà discutere e
proporre gli argomenti da sottoporre all’attenzione ed al dibattito del Consiglio.
Inoltre formerà delle commissioni o gruppi di lavoro. Il loro lavoro sarà seguito
da un operatore educativo di cui al precedente art. 4.
Articolo 15
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno 6 (sei) volte durante i
due anni del suo mandato. La sede del Consiglio è il Palazzo Municipale.
Articolo 16
Nel corso del mandato, dopo tre assenze ingiustificate , si potrà provvedere
alla surroga dei Consiglieri con candidati delle liste di appartenenza per Scuola.
Articolo 17
Le scuole disciplineranno, al proprio interno e in modo autonomo, le modalità
per incentivare il confronto tra “eletti” ed “elettori” nell’ambito del proprio
“collegio”, attraverso “audizioni” o “dibattiti” nelle forme e sedi che si
riterranno più compatibili con l’attività didattica.
Articolo 18
In ognuna delle quattro scuole sarà costituita, a cura dei Dirigenti scolastici,
una commissione che vigilerà sulla regolarità delle procedure elettorali e che
provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali formati da quattro
scrutatori ed un Presidente. Tale commissione potrà comprendere, oltre ai
Dirigenti scolastici, gli Insegnanti ed il personale tecnico della Scuola e
rappresentanti degli studenti non candidati.
Articolo 19
La Commissione di cui all’articolo che precede
avrà anche il compito di
decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali,
che dovranno essere presentati ai Dirigenti scolastici entro 24 (ventiquattro)
ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro 48 (quarantotto) ore
successive.

Articolo 20
Alle spese di attuazione del presente regolamento si farà fronte con i fondi del
bilancio comunale e/o con finanziamenti erogati su specifici progetti.

