
��������������	�
��	���       ���	�������������	�����������	 
              
 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

 
 

REGOLAMENTO ELEZIONI 
 
 

Approvato con deliberazione del C.C. n.49 del 28/09/2010 

Art. 1 
A partire dall’inizio dell’anno scolastico, il Sindaco e gli Assessori  organizzeranno insieme  al 
Dirigente Scolastico un calendario di incontri nelle classi interessate per presentare l’ Elezione del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
Al termine degli incontri saranno consegnate ad ogni classe le schede per la candidatura.(Allegato 
A). 

Art. 2 
Entro venti giorni precedenti il  giorno stabilito per le elezioni, all’interno della scuola  media 
sarà costituita la Commissione di Vigilanza che avrà il compito di provvedere alla raccolta delle 
candidature e di controllare che tutte le procedure elettorali si svolgano con regolarità. 
Detta commissione di Vigilanza dovrà essere composta da personale docente. Tale commissione 
dovrà provvedere alla formazione dei seggi. 
La stessa commissione avrà anche il compito di decidere, a maggioranza su eventuali ricorsi 
inerenti le procedure elettorali. 

Art. 3 
Possono candidarsi per l’Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi tutti gli alunni frequentanti 
le classi  I^, II^ e III^ della scuola media di Larciano, nel numero di tre alunni per classe, tenendo 
presenti i criteri delle pari opportunità e della rappresentanza interculturale.  
Le candidature devono essere compilate su apposite schede (allegato A) e consegnate entro il 
quindicesimo giorno precedente la data prevista per lo svolgimento delle elezioni alla 
Commissione di Vigilanza della propria scuola. 
Le candidature devono essere sottoscritte da almeno cinque sostenitori elettori della stessa classe. 
La Commissione di Vigilanza esamina la regolarità delle candidature ed entro il dodicesimo 
giorno antecedente la data prevista per le elezioni le trasmette, unitamente al profilo scritto del 
candidato ed al programma, all’Ufficio Segreteria  del Comune che provvede a predisporre le 
schede di votazione e tutto il materiale cartaceo da utilizzare per le operazioni di voto. 

Art. 4 
Entro il settimo giorno antecedente la data in cui sono previste le elezioni la Commissione di 
Vigilanza provvederà alla redazione e pubblicazione delle Liste Elettorali su cui devono essere 
iscritti tutti gli aventi diritti al voto in relazione alla classe di riferimento. 
La stessa Commissione avrà cura di comunicare all’Ufficio Segreteria  del Comune il numero degli 
elettori iscritti nelle dette liste. 



 

Art. 5 
Il giorno in cui è previsto lo svolgimento delle elezioni la commissione di Vigilanza  della  scuola 
provvederà alla costituzione del seggio elettorale che dovrà essere composto da due insegnanti 
(presidente e segretario), quattro alunni (scrutatori). 
La composizione del seggio sarà trascritta su apposita scheda (allegato B) e consegnata ai 
componenti per accettazione dell’incarico. 

Art.6 
Ogni elettore avrà diritto di esprimere tre  preferenze  fra i candidati indicati nella scheda di 
votazione. 
Un componente del seggio dovrà registrare sulle liste elettorali che l’elettore ha votato.  

Art.7 
Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio procedono allo spoglio dei voti.  
A parità di voti risulteranno eletti i più giovani di età. 

Art.8 
In relazione alle operazioni di voto e di spoglio delle schede dovrà essere redatto un verbale in 
duplice copia, una delle quali resterà agli atti della scuola, mentre l’altra dovrà essere trasmessa, al 
termine delle operazioni stesse, al Sindaco del Comune di Larciano per gli adempimenti di 
competenza in relazione alla proclamazione degli eletti e all’insediamento del Consiglio Comunale 
dei ragazzi. 

Art.9 
Entro dieci giorni dallo svolgimento delle elezioni il Sindaco del Comune di Larciano provvederà 
a convocare una riunione di tutti gli eletti per procedere  alla presa d'atto del risultato della 
votazione ed  alla proclamazione ufficiale del Consiglio Comunale e del Sindaco dei Ragazzi. 
Nella stessa riunione il neo eletto Sindaco comunica la nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco e 
presenta gli indirizzi generali di governo. 

Art.10 
I risultati elettorali saranno pubblicizzati con apposita circolare a cura del Dirigente Scolastico e con 
manifesto affisso nelle strade cittadine a cura del Sindaco del Comune di Larciano. 

Art.11 
Tutto il materiale per lo svolgimento delle operazioni di voto e di altre esigenze sarà predisposto e 
messo a disposizione dal Comune di Larciano. 

 
 


