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L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTI del mese di DICEMBRE  alle ore 19.25, con prosecuzione 

di seduta, nella Sala Consiliare del Comune di Calvello, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei 

termini e modi prescritti, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria, il Consiglio Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 
 

 Presente Assente 
1) Falvella Maria Anna X  
2) Vitacca Francesco X  
3) Ruggieri Giulio X  
4) Abbate Carmela X  
5) Capece Salvatore  X 
6) Pinto Michele Antonio X  
7) Tempone Roberto X  
8) Tito Mario X  
9) Pompeo Giuseppe X  

10) Cantisani Anna X  
11) Gallicchio Marirosa                      X 

 Totali 09 02 

Risulta assente giustificato il Consigliere Capece Salvatore. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta, il 
Segretario Comunale dott. Cosimo Basile. 

Assume la presidenza il Sindaco Falvella Maria Anna, la quale verificato che gli intervenuti sono in 
numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno indicato in 
oggetto. 

 
Oggetto 

  Regolamento del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Istituzione ed 

approvazione. 



 

Premesso che sulla presente deliberazione, per effetto del “Regolamento comunale sui controlli interni”, 
ha espresso parere favorevole, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
il Responsabile dell’Area Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 del D. Lgs. n.267/2000 

Il Presidente 

Procede ad illustrare la proposta come depositata agli atti d’ufficio. 

Dopodiché, constatando la mancanza di richieste d’intervento ad opera dei Consiglieri presenti, il 
Presidente dichiara chiusa la discussione ed indice votazione per alzata di mano per l’approvazione del 
punto all’ordine del giorno. 

L’esito della votazione, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: presenti n. 09 - votanti 
n. 09 – di cui Favorevoli n. 09. 

Pertanto, 

Il Consiglio Comunale 

 
 Premesso che  il Comune di Calvello intende favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità da 

parte della popolazione giovanile al fine di una consapevole assunzione di responsabilità in età adulta; 

Considerato che nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, sulla scorta di analoghe 

esperienze maturate in altri enti, il Comune di Calvello vuole istituire  il Consiglio Comunale delle ragazze 

e dei ragazzi. 

Gli obiettivi del Consiglio Comunale sono: 

− Far vivere ai ragazzi una concreta esperienza civica e formativa. 

− Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio. 

− Formare cittadini capaci di scelte democratiche a favore della    comunità. 
 

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per 

gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto tutto quanto sopra; 

Con n.09 voti favorevoli (unanimità) espressi per alzata di mano dai n. 09 presenti; 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale  del presente dispositivo.  

Di istituire il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Calvello rivolto ai 
ragazzi che frequentano le classi IV e V della Scuola Primaria e le classi I, II, III della Scuola Secondaria di 
primo grado di Calvello, la cui attività dovrà svolgersi sotto l’attenta regia delle  Istituzioni scolastiche, 
in quanto la scuola è il punto di riferimento di tutti i bambini. 

Di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi di 
Calvello, composto da n. 13 articoli, che allegato alla presente deliberazione (All.a) ne forma parte 
integrante e sostanziale. 

 

 Di rendere il provvedimento immediatamente eseguibile.  



All.a 

 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI 
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1. Al fine di favorire la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita della comunità e rendere gli 
stessi protagonisti della vita democratica del territorio è istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e 
dei Ragazzi, con i seguenti obbiettivi: 

− Far vivere ai ragazzi una concreta esperienza civica e formativa. 

− Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio. 

− Formare cittadini capaci di scelte democratiche a favore della comunità. 

2. Il presente regolamento disciplina l’elezione del CCRR, il suo funzionamento e le sue competenze. 

2. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi si occupa di: 

− politiche di pace 

− politica ambientale 

− associazionismo, sport, giochi e tempo libero 

− politiche educative, istruzione e cultura 

− iniziative per giovani e anziani, con particolare attenzione ai soggetti in situazioni di disagio e 
fragilità 

− gestione spazi comunali dedicati ai ragazzi 

3. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi svolge attività propositiva nei confronti del 
Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. 

1. Il CCRR è composto dal Sindaco del CCRR, che ne è il presidente, e da dieci ragazzi che frequentano le 
classi IV e V della Scuola Primaria e le classi I, II, III della Scuola Secondaria di primo grado di Calvello. 

SEDE ED ADUNANZE 

1. Le adunanze si tengono presso la sala consiliare del Comune di Calvello. 

2. Le sedute del CCRR sono pubbliche. 

3. Il CCRR si riunisce al di fuori dell’orario scolastico. 

4. Il CCRR dovrà incontrarsi almeno due volte all’anno. 

 

 

 

 

 



 

 

RUOLO DEL SINDACO DEL CCRR 

 

1. Il Sindaco del CCRR è il rappresentante di tutti i bambini e ragazzi che frequentano la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado di Calvello. 

2. Il Sindaco del CCRR assume il ruolo di Presidente del CCRR e della giunta del CCRR. 

3. Il Sindaco del CCRR in occasioni ufficiali indossa la fascia tricolore (compresi la Festa del Santo 
Patrono e il Corpus Domini). 

4. Il Sindaco del CCRR provvede alla convocazione del CCRR, che deve essere consegnata almeno 
cinque giorni prima indicando gli argomenti all’ordine del giorno. 

5. Il Sindaco del CCRR nomina il Vicesindaco del CCRR tra i componenti della Giunta, che sarà tenuto a 
sostituire il Sindaco del CCRR in caso di assenza o impedimento. 

ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CCRR 

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: 

a) la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle 
collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da almeno 10/15 ragazzi elettori. 
Ogni studente elettore può sottoscrivere una sola lista, la stessa firma in più liste determinerà 
l’invalidazione delle medesime. L’autentica delle firme può essere attuata dal Dirigente Scolastico o da un 
suo delegato. Insieme alla lista dei candidati al Consiglio Comunale deve essere presentato anche il nome 
e cognome del candidato/a alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere in copia 
presso le bacheche della scuola media, della scuola elementare e presso l’Albo Pretorio on line del 
Comune; 

b) ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consiglieri 
comunali comprendente un numero di candidati non superiore al numero di 10 consiglieri da eleggere e 
non inferiore a 7; 

c) ogni lista deve rappresentare al suo interno le tre classi della scuola media e le due classi terminali 
della scuola elementare, con un minimo di partecipazione di un candidato per classe. In ogni lista devono 
essere rappresentati i due sessi; 

d) la data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Sindaco del Comune d’accordo con il Dirigente 
Scolastico ed è resa nota con almeno quaranta giorni di anticipo. Tale decisione è immediatamente 
comunicata alle scuole, perché provvedano agli adempimenti previsti; 

e) la campagna elettorale ha inizio dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni e termina il 
giovedì precedente il giorno del voto che è fissato al venerdì; 

f) il diritto di voto potrà essere esercitato nella scuola media dalle ore 8.30 alle ore 11.30 del giorno 
stabilito. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi; 

g) Nella scheda è indicato a fianco del contrassegno il candidato alla carica di sindaco; 

 

 

 



 

 

 

h) Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco segnando il relativo 
contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere 
compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome 
nell’apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno; 

i) E’ proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il 50% dei voti più uno. Qualora 
nessun candidato Sindaco ottenga la suddetta percentuale, si procederà al ballottaggio fra i primi due 
candidati più suffragati o fra quelli che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. L’espressione di voto in 
occasione del ballottaggio fra i due o più candidati, potrà essere esercitata da tutti gli elettori aventi 
diritto al primo turno. Le operazioni di voto per il ballottaggio si svolgeranno, secondo le stesse modalità 
del 1° turno, dopo due settimane dalla prima votazione, dalle ore 8.30 alle ore 11.30.  Subito dopo 
inizierà lo spoglio delle schede votate; 

l) A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti 
conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegata. Alla lista collegata al candidato alla 
carica di sindaco più votato sono attribuiti nr. 7 consiglieri, alle altre liste, secondo metodo 
proporzionale, sono attribuiti nr. 3 consiglieri; 

m) Nell’ambito di ogni lista, i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle 
rispettive cifre individuali. A parità di cifre, sono proclamati eletti i candidati più giovani di età. I seggi 
spettanti a ciascuna lista di minoranza vengono attribuiti in proporzione diretta ai voti conseguiti dal 
candidato Sindaco collegato. In caso di parità, risulterà eletto consigliere del CCRR il candidato 
anagraficamente più anziano; 

2. Nel caso di presentazione di una sola lista si procederà unicamente al conteggio delle preferenze dei 
singoli candidati. 

3. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono affidate all’istituzione scolastica, in accordo con il 
Sindaco e l’Assessore di riferimento, tramite approvazione di apposito progetto. 

1. La carica del Sindaco del CCRR è conferita dal Sindaco del Comune di Calvello al massimo entro tre 
giorni dalle elezioni dello stesso. 

2. Le dimissioni anticipate del sindaco del CCRR comportano lo scioglimento dello stesso e lo 
svolgimento di nuove elezioni. Fino a quel momento il Vice Sindaco del CCRR sostituirà il Sindaco del 
CCRR in tutte le sue funzioni. 

3. Il CCRR ha durata annuale. 

LA GIUNTA DEL CCRR 

1. La Giunta del CCRR è composta dal Sindaco del CCRR e da due Assessori scelti dal Sindaco del CCRR 
tra i consiglieri eletti. 

2. La Giunta del CCRR si riunisce su invito del Sindaco del CCRR per preparare gli argomenti da 
discutere in sede di Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi per discutere delle proprie attività. 

3. Alle sedute della Giunta del CCRR partecipa obbligatoriamente almeno una figura tra Dirigente 
Scolastico e il docente coordinatore del progetto. 



 

DECISIONI DEL CCRR-VOTAZIONI 

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. 

2. Le decisioni del CCRR sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti. 

3. Le sedute del CCRR son verbalizzate da un consigliere designato dal Presidente del CCRR. 

1. Nel bilancio di previsione del Comune viene previsto un capitolo per le spese relative alle iniziative 
proposte dal CCRR sulle materie indicate all’Art. 2, comma 1 del presente regolamento; iniziative 
proposte dal CCRR che la Giunta o il Consiglio Comunale si riservano di deliberare e attuare dopo averle 
prese in considerazione e discusse. 

2. Il CCRR ha funzioni consultive e propositive. 

3. Il Consiglio Comunale incontra una volta l’anno il CCRR in occasione dell’approvazione del Piano di 
Diritto allo Studio. 

1. Il tutore, nella figura dell’Assessore all’Istruzione è la persona che, in rappresentanza 
dell’Amministrazione accompagna il CCRR nell’espletamento delle proprie attività. 

2. Il tutore collabora attivamente con il Dirigente Scolastico e con i docenti incaricati a seguire il 
progetto del CCRR. 

3. Il tutore può chiedere sostegno ed assistenza ai dipendenti comunali per l’espletamento di questo 
incarico. 

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte al Consiglio Comunale anche dal 
CCRR. 

1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale 
che lo approva. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20/12/2018 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 

Dott. Cosimo Basile D.ssa Falvella Maria Anna 
 
 

Attestato di Pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito istituzionale di 

questo Comune, all’indirizzo web www.comune.calvello.pz.it 

Calvello, 15/01/2019 

Il Segretario Comunale 
Dott. Cosimo Basile 

 
 
 

 

Attestato di esecutività 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

 
Il Segretario Comunale 

Dott. Cosimo Basile 

IL RESPOSNABILE DEL SETTORE 
Vista la deliberazione in oggetto. 
Visto l'art.49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo statuto comunale 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa. 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Cosimo Basile 

 

http://www.comune.calvello.pz.it/
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