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Regolamento Istituzione del Consiglio Comunale  
e del Sindaco dei ragazzi 

 
 

Deliberazione del Consiglio comunale n° 44 del 13 Maggio 2013 
 
 
Art. 1) Nell’ambito del programma amministrativo, rivolto alla formazione del 
giovane cittadino, ed al fine di un’idonea crescita socio culturale dei giovani nella 
piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso la comunità. E’ istituito 
ad Acicastello il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” ed il Sindaco dei Ragazzi. 
 
Art. 2) Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da espletare tramite 
pareri, stante la natura e la finalità dei C. C. dei Ragazzi, non vincolanti o richieste di 
informazione a problemi che riguardano l’attività amministrativa di Acicastello e 
delle sue frazioni, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo 
giovanile. 
 
Art. 3) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce nel Palazzo Municipale almeno 
5 volte l’anno. Le sedute sono pubbliche. Durante l’espletamento delle proprie 
funzioni coadiuvato da un delegato del Sindaco e da un delegato Consigliere a 
rotazione del Presidente del Consiglio, che faciliterà il lavoro dei Consiglieri senza 
sostituirsi ad essi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in 
modo libero ed autonomo, la sua organizzazione e le modalità di elezione sono 
disciplinate dal presente regolamento. 
 
Art. 4) Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di 
proposte e pareri, sono verbalizzate da un funzionario del Comune, che assiste alle 
sedute, e sottoposte all’Amministrazione Comunale, la quale, entro 30 giorni dal 
ricevimento, dovrà formulare proposte scritte in merito ai problemi o istanze espresse 
ed illustrare le eventuali e relative soluzioni. 
 
Art. 5) Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità 
nelle procedure identiche a quelle seguite per il Consiglio Comunale cittadino. 
 
Art. 6) Possono essere eletti quali Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
gli studenti della 4^ e 5^ classe della scuola primaria e della 1^ e 2^ della scuola 
media degli istituti comprensivi del territorio. 
 
Art. 7) Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti delle scuole medie e gli 
alunni della 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria del territorio comunale. 
 
Art. 8) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da n. 20 componenti di cui n. 
10 delle scuole primarie e n. 10 delle scuole medie ripartiti in eguale misura tra i due 
istituti comprensivi del territorio. 
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Art. 9) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ed il Sindaco potranno richiedere al 
Sindaco della città e al Presidente del Consiglio Comunale di porre all’ordine del 
giorno del Consiglio Comunale di città un preciso argomento per la relativa 
discussione. 
 
Art. 10) Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: 
a) Ogni due anni entro il 10 Ottobre debbono essere presentate le liste dei candidati 

presso le presidenze dei rispettivi istituti, le candidature possono presentarsi in 
modo libero, in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la 
candidatura con sottoscrizione dei genitori o di chi ne fa le veci; ogni lista deve 
comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da 
eleggere e non inferiore a 1/4 e cioè da 15 a 20, collegata ad un candidato 
Sindaco; 

b) Dopo 5 giorni dalla presentazione delle liste, i Dirigenti Scolastici dei rispettivi 
Istituti pubblicano le liste dei candidati per le elezioni a Sindaco e Consigliere 
Comunale, disposti in ordine alfabetico, con l’indicazione del nome, cognome, 
classe e sezione di appartenenza; 

c) Dal giorno successivo alla formazione delle liste, inizia la campagna elettorale che 
si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme più opportune (assemblee, 
volantinaggio, dibattiti in classe ed altro); 

d) Le scuole disciplineranno al loro interno le modalità per incentivare il confronto 
tra i “candidati” ed “elettori” attraverso dibattiti nelle forme e sedi che si 
riterranno più compatibili con l’attività didattica; 

e) I dirigenti Scolastici provvederanno a costituire una commissione elettorale che 
dovrà vigilare sulla regolarità delle procedure elettorali, formare i seggi elettorali 
composti da tre scrutatori ed un Dirigente Scolastico, o suo delegato. La 
Commissione elettorale è composta dal Preside e 4 componenti dallo stesso 
designati scelti tra insegnanti, personale ATA della scuola e rappresentanti degli 
studenti non candidati. La Commissione avrà anche il compito di decidere a 
maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali che dovranno 
essere presentati al Preside entro 48 ore dall’ammissione delle liste. La decisione è 
inappellabile; 

f) Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico dopo 15 gg., dalla 
data di pubblicazione delle liste elettorali, qualora il 15° giorno sia festivo la data 
viene spostata al successivo giorno lavorativo; 

g) L’elezione avviene con due schede, una per il Sindaco e una per il Consiglio. La 
scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati, al cui fianco è riportato il 
contrassegno della lista. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di 
preferenza, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta al fianco del 
contrassegno; 

h) Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto; 
i) E’ proclamato Sindaco il candidato eletto che ottiene il maggior numero di voti al 

primo scrutinio. Il candidato Sindaco presenterà il suo programma agli elettori e 
sceglierà quattro assessori, due per ogni Istituto comprensivo, che potranno essere 
scelti tra i consiglieri; 

j) Nell’ambito di ogni lista di candidati sono proclamati eletti Consiglieri i candidati 
che ottengono il maggior numero di voti; 
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k) I seggi saranno aperti dalle ore 8,30 e chiusi alle ore 12,30 le operazioni di 
scrutinio inizieranno immediatamente alla chiusura dei seggi; 

l) Il giorno successivo i risultati dello scrutinio, con l’intera lista e le relative 
preferenze, sono consegnati a cura del Dirigente scolastico al Sindaco del 
Comune; 

 
Art. 11) Il Sindaco del Comune di Aci Castello pubblica e proclama il Sindaco e i 20 
Consiglieri dei ragazzi; 
 
Art. 12) Il Sindaco dei ragazzi deve presentare ed illustrare nella prima seduta del 
Consiglio il suo programma di lavoro; 
 
Art. 13) Il Sindaco dei ragazzi avrà il compito di convocare il Consiglio, almeno 5 
volte l’anno, di presiedere e disciplinare le relative sedute e, di comune accordo con il 
Sindaco di città, provvederà all’ordine del giorno del Consiglio comunale. La 
convocazione viene fatta dal Sindaco dei ragazzi a mezzo di avvisi che il Preside 
della scuola diramerà ai consiglieri dandone altresì comunicazione agli studenti 
mediante pubblicazione nelle bacheche delle scuole dell’O. D. G.. Copia della 
convocazione con il relativo ordine del giorno sarà inviata all’Amministrazione 
Comunale. 
 
Norma transitoria in sede di prima applicazione le elezioni saranno convocate dal 
sindaco entro 15 gg. dall’avvenuta esecutività del presente Regolamento. 
 


