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Comune di Foggia 
 

 

REGOLAMENTO 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

(Delib. C .C. del 05.03.2007  n. 10 – Delib. C. C. del 16.09.2010 n. 59) 
 

 

 
art. 1 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione ed 
il funzionamento Consiglio Comunale dei Ragazzi, di seguito detto per brevità 
CCR, istituito ai sensi dell'art. 47 bis della Statuto comunale allo scopo di: 

a) familiarizzare i ragazzi alla vita pubblica e collettiva anche come opportunità 
di aggregazione sociale; 

b) ascoltare ed approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla nostra comunità 
locale e sull'ambiente urbano, considerato come una importante risorsa per 
la città; 

c) contribuire alla formazione educativa dei ragazzi favorendone la 
partecipazione attiva alla vita della comunità locale e stimolandone la 
coscienza civica; 

d) promuovere il senso di appartenenza dei ragazzi alla propria città, 
stimolando la formulazione di concrete proposte di miglioramento della 
qualità della vita nel tessuto urbano locale; 

e) far comprendere l'importanza del bene comune e della salvaguardia del 
patrimonio collettivo locale; 

f)   promuovere e sostenere il diritto dei ragazzi a incidere nella vita collettiva e 
in particolare a partecipare alla politica cittadina come attivi soggetti sociali 
recuperandone il punto di vista quasi sempre inascoltato; 

g) sensibilizzare il territorio ed in particolar modo le Istituzioni sul diritto 
fondamentale dei bambini e degli adolescenti di vivere in un ambiente 
"evolutivo"', che dia loro risposte adatte alle richieste di soddisfacimento di 
bisogni fisici e relazionali, il diritto cioè ad essere protagonisti della 
progettazione di un "futuro sostenibile"; 

h) dare   ai  ragazzi  la possibilità  di discutere, confrontarsi, dialogare e 
imparare a  soddisfare le esigenze non solo di piccoli gruppi, ma di tutta la 
comunità di cui si è parte; 

 i) dare voce ai bisogni di questa delicata fascia di età offrendo ai ragazzi 
l'opportunità di esprimere liberamente le proprie opinioni e di sperimentare 
in prima persona come portare avanti dei progetti e contribuire a scelte e 
decisioni dalle quali sarebbero altrimenti esclusi. 

 
art. 2 

1. La composizione del CCR è varia e segue le modalità di cui al seguente comma. 
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2. Ciascuna della scuole medie inferiori, pubbliche e private , e ciascuna  delle 
scuole primarie, pubbliche  e private  della città di Foggia, elegge due consiglieri: 

a) uno per le quarte e uno per le quinte per le scuole primarie;  
b) uno per le prime e uno per le seconde per le scuole medie inferiori.  

3. Il numero dei consiglieri varia automaticamente nel caso di istituzione 
soppressione di una scuola. 

 
art. 3 

1. Possono essere eletti consiglieri gli alunni delle 4° e 5° classi primarie  e delle 1° 
e 2° classi medie inferiori. 

 
art. 4 

1. I nominativi eletti consiglieri sono comunicati a cura dei Dirigenti scolastici al 
Sindaco di Foggia entro il 30 ottobre di ogni due anni scolastici. 

 
art. 5 

1. Il CCR si insedia ogni due anni entro il mese di novembre e dura in carica fino 
alla fine del secondo anno scolastico. 

 
art. 6 

1. Ogni consigliere durante le sedute deve: 
a) stare in silenzio mentre gli altri parlano; 
b) intervenire in modo corretto, senza alzare la voce e sempre dopo aver 

chiesto al Sindaco Junior il permesso di parlare; 
e) rispettare le opinioni diverse dalla propria; 
d) rispettare e non deridere chi fatica ad esprimersi; 
e) non   ispirarsi   al   Consiglio   comunale  degli   adulti   nell'applicazione  dei   

punti precedenti. 
 

art. 7 

1. Se un consigliere rimane assente per più di 4 sedute consecutive senza un 
valido motivo, perde automaticamente la carica di consigliere e viene sostituito. 

 
art. 8 

1. Il CCR ha funzioni deliberative, propositive e consultive.  
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti.  
3. Per essere valide, le decisioni devono essere prese alla presenza di almeno 

12 consiglieri. 
 

art. 9 

1. Il CCR esplica le proprie funzioni deliberative nelle seguenti materie: 
a) Educazione alla vita civica e democratica; 
b) Viabilità ed educazione stradale; 
c) Ambiente e verde pubblico; 
d) Cultura, spettacolo, tradizioni popolari; 
e) Diritti dell'infanzia, solidarietà e pace; 
 f) Sport tempo libero; 
g) Pari opportunità; 
h) Comunicazione e mass media. 

 
art. 10 

1. Per la realizzazione delle iniziative deliberate, il CCR ha a disposizione una 
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somma complessiva non inferiore a € 2.500,00 all'anno deliberata dalla Giunta 
Comunale. 

art. 11 

1. Il CCR. esplica le proprie funzioni propositive e consultive tramite proposte, 
pareri, richieste di informazioni, richieste di audizioni, nei confronti, secondo il 
caso, del Consiglio comunale, dei Consigli circoscrizionali, della Giunta comunale 
e del Sindaco, in relazione ai singoli casi. 

 
art. 12 

1. Le riunioni del CCR sono pubbliche ed hanno luogo nell'aula consiliare del 
Comune di Foggia in caso di temporanea indisponibilità, le riunioni hanno luogo 
nella sala circoscrizionale indicata dall'Amministrazione comunale.  

2. Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario Generale del Comune o da un 
funzionario suo delegato che assiste alla seduta e trasmette le relative decisioni 
agli organi comunali competenti.  

3. Se una decisione del CCR richiede una risposta dell'Amministrazione comunale, 
questa viene data di norma entro i successivi 30 giorni. 

 
art. 13 

1. Durante il suo mandato il CCR si riunisce, di norma, 1 volta al mese. 
2. L'Amministrazione comunale assicura la massima pubblicità alle sedute e alle 

decisioni del CCR. 
 

art. 14 

1. Tutti i consiglieri devono mantenere con i propri compagni di scuola frequenti 
contatti, utilizzando le bacheche scolastiche o altre modalità, sia per ricevere 
suggerimenti sia per informarli delle decisioni adottate. 

 
art. 15 

1. Per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, coordinatore 
generale dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni del CCR è il 
Segretario Generale del Comune, che si avvale della collaborazione dei 
responsabili degli uffici interessati. 
 

art. 16 

1. Nella prima seduta del CCR viene eletto Sindaco Junior il consigliere che, a 
seguito di votazione segreta, ottiene il maggior numero di voti.  

2. In caso di parità prevale il più grande di età. 
 

art. 17 

1. La prima riunione del CCR è convocata e presieduta, fino alla elezione del 
Sindaco Junior, dal Sindaco di Foggia o dall'Assessore comunale alla Pubblica 
Istruzione, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune o di funzionario 
comunale suo delegato. 

 
art. 18 

1. Dopo aver proceduto alla nomina di due scrutatori, si procede alle elezioni del 
Sindaco Junior attraverso votazione segreta.  

2. Il Sindaco Junior resta in carica 1 anno. Lo stesso ragazzo non può svolgere per 
due volte consecutive la carica di Sindaco Junior e, in ogni caso, nella carica si 
alternano rappresentanti dei due ordini di scuola. 

 



 4 

art. 19 

1. Al momento della proclamazione, al neo-eletto Sindaco Junior viene consegnata 
dal Sindaco di Foggia la fascia tricolore con stemma della Repubblica e del 
Comune da indossare in particolari ricorrenze e manifestazioni ufficiali a fianco 
del Sindaco di Foggia in rappresentanza dell'intero CCR. 

 
art. 20 

1. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco Junior presta formale promessa davanti 
al Sindaco di Foggia e al CCR. 

 
art. 21 

1. Il Sindaco Junior ha il compito di convocare il CCR, di presiedere e disciplinare le 
sedute del CCR, di convocare e presiedere la Giunta dei Ragazzi, di seguito 
detta per brevità GR. 

 
art. 22 

1. Dopo l'elezione del Sindaco Junior, il CCR procede all'elezione degli 8 assessori 
junior componenti della GR scegliendoli fra i consiglieri junior mediante due 
distinte votazioni, in modo da eleggere 4 alunni delle scuole elementari e 4 alunni 
delle scuole medie inferiori. In caso di parità di voti prevale il consigliere più 
grande di età. 

 
art. 23 

1. Gli assessori junior conservano la carica di consigliere.  
2. L'assessore junior che ottiene il maggior numero di voti tra quelli appartenenti 

all'ordine di scuola diverso da quello del Sindaco, assume anche la carica di Vice 
Sindaco Junior col compito di sostituire il Sindaco in caso di sua assenza. 

 

art. 24 

1. Gli 8 assessori junior si occupano delle medesime 8 materie di competenza del 
CCR Entro 15 giorni dalla elezione degli assessori il Sindaco junior con 
provvedimento scritto assegna a ciascuno degli 8 assessori la materia della 
quale deve occuparsi. 

 
art. 25 

1. La GR ha il compito di discutere, elaborare e presentare proposte al CCR. Tutte 
le classi di 4^ e 5^ elementare e di 1^ e 2^ media inferiore possono collaborare 
attivamente presentando alla GR propri progetti per la realizzazione di iniziative 
che tengano conto della reale fattibilità pratica.  

2. Alla fine dell'anno scolastico il Consiglio Comunale degli adulti, riunito insieme al 
CCR, sceglie il progetto più significativo ed assegna il premio di €. 500,00 alla 
scuola di appartenenza della classe proponente. 

 
art. 26 

1. La GR si riunisce di regola presso l'Assessorato Comunale alla Pubblica 
Istruzione e può adottare un proprio regolamento di funzionamento interno. 

 
art. 27 

1. Per lo svolgimento delle funzioni di segretario della GR e per l'assolvimento delle 
attività di carattere burocratico - amministrativo della GR e del CCR, viene 
nominato dal Segretario Generale del Comune un funzionario comunale. 
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art. 28 

1. La GR può chiedere al Sindaco della città, al Presidente del Consiglio comunale 
degli adulti, ai Presidenti delle Commissioni consiliari e ai Presidenti dei Consigli 
circoscrizionali di essere ricevuta per la presentazione di un problema o un 
progetto. 

 
art. 29 

1. Il Sindaco Junior, la GR e il CCR hanno il diritto di avere la consulenza degli 
Uffici Comunali e di essere ricevuti dagli Assessori comunali. 

 

art. 30 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e in 
particolare per i procedimenti di spesa si fa riferimento al Regolamento delle 
Circoscrizioni comunali. 
 

art. 31 

1. In caso di contestazione sull'interpretazione del presente regolamento, si può 
fare ricorso al Difensore Civico (figura ora soppressa, n.d.r.). 

 
art. 32 

1. Questo regolamento - ad eccezione della norma relativa alla somma a 
disposizione del CCR - può essere modificato dalla maggioranza qualificata (due 
terzi più uno dei consiglieri dei ragazzi) a seguito di proposta di almeno 5 
consiglieri o della GR. 

 

art. 33 

1. Questo regolamento viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
consecutivi ed entra in vigore subito dopo. Viene quindi inserito dal Segretario 
Generale nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune di Foggia. 


