COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 28/10/2019
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE A L REGOLAMENTO RELATIVO AL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 16/2010 E N. 32/2018
L’anno 2019 addì 28 del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno, “Approvazione modifica e integrazione al
Regolamento relativo al funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi, di cui alle delibere di
Consiglio comunale 16 del 2010, e n.32 del 2018”.
Ce ne dà una breve spiegazione l’Assessore delegato Vanna Bondavalli.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) –
Come ricorderete, nel 2018 abbiamo approvato una modifica e un’integrazione al Regolamento del
Consiglio comunale ragazzi, nel senso che abbiamo inserito le classi quinte.
Ora cosa succede? Che gli eletti delle classi quinte che vanno nelle classi prime medie, le classi
vengono mescolate e per cui succede che nelle classi prime medie, magari in una classe della
prima media, abbiamo i tre rappresentanti, o quattro rappresentanti, che erano nelle classi delle
quinte.
Poiché il Consiglio comunale ragazzi viene rinnovato ogni due anni nell’anno successivo
all’elezione del Consiglio stesso, è necessaria questa modifica.
Quindi, i nuovi Consiglieri che verranno eletti nelle prime classe medie vanno a sostituire i
Consiglieri che escono dalle terze medie nell’anno, diciamo così, sbagliato, mentre verranno votati
di nuovo anche i Consiglieri delle quinte della scuola primaria.
Alla scuola va bene perché noi raccogliamo quello che la scuola ci dice, per cui è stata chiesta la
modifica dell’articolo 11.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la deliberazione consigliare n. 16/2010 recante “ Esame ed
approvazione regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi”
unitamente alla successiva deliberazione consigliare n. 32/2018 relative
all’approvazione di talune modifiche ed integrazioni ;
Preso atto della necessità – condivisa con i rappresentanti dell’Istituto comprensivo
di San Benedetto Po  di apportare al predetto regolamento alcune modifiche
afferenti le elezioni integrative successive alla composizione del Consiglio
comunale dei ragazzi per assicurare una equa e proporzionata rappresentanza
degli studenti all’interno del Consiglio Comunale dei ragazzi;
Visto il regolamento – allegato sub a) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale  che recepisce le integrazioni sopra menzionate ed evidenziate in
grassetto all’ articolo n. 11 ;
Dato atto che detta integrazione è state approvata dall' Istituto comprensivo “
Matilde di Canossa – Terre Matildiche Mantovane ” di San Benedetto Po come si
evince dalla nota prot. n. 15369 del 15/10/2019 allegata sub b) al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento afferente il
consiglio comunale dei ragazzi con l’ integrazione in esso indicate;
Dato atto che il presente atto non contempla alcun onere a carico del bilancio
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comunale;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona,
alle Imprese e Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12
Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA

1  di approvare la modifica e l’ integrazione evidenziata in grassetto e riportate
nell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dei
ragazzi approvato con Deliberazione consigliare n. 16/2010 e successivamente
modificato con deliberazione consiliare n. 32/2018;
2 di dare atto che il testo modificato del regolamento di cui sopra viene allegato
sub a) al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
3 di dare atto che la presente deliberazione non contempla alcun onere a carico
del bilancio comunale;
4  di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on
line per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione “Provvedimenti”  “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi
dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0,
espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n.
0, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI SAN BENEDETTO PO
PREMESSA
- Che cosa è il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.)
Si tratta di uno degli istituti di partecipazione all'amministrazione municipale più
innovativi degli ultimi anni. I C.C.R. mirano ad un coinvolgimento diretto dei ragazzi
nella vita del proprio territorio attraverso un coinvolgimento libero, autonomo e
non vincolato.
- A chi si rivolge il CCR di San Benedetto Po
Si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni.
Gli alunni, affiancati da insegnanti e educatori, individuano le idee partendo da reali
esigenze, elaborano ipotesi, discutono, si confrontano con punti di vista diversi per
poi realizzare e seguire iniziative che tengano conto della reale fattibilità pratica.
-Come funziona il C.C.R. di San Benedetto Po
Secondo le modalità previste dal Regolamento, ogni classe prepara un programma
“elettorale” e sceglie i rappresentanti da candidare all'elezione del C.C.R. Dopo una
fase di campagna elettorale, seguono le elezioni con la nomina a Sindaco, la
costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) e la nomina degli Assessori e
quindi della Giunta. A questo punto si devono realizzare il/i progetto/i scelto/i e
contemporaneamente mantenere costante l'informazione - collaborazione tra C.C.R.
ed elettori. Inoltre al C.C.R. compete il rapporto con il Consiglio Comunale Adulto, la
partecipazione alla vita del territorio in particolare rispetto alle tematiche
individuate.
-Il CCR serve a:
•
•

Affrontare e tentare di risolvere i problemi dei ragazzi e dare voce ai bisogni di
ogni fascia d’età
Rendere visibili e far conoscere agli adulti le esigenze dei ragazzi
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•
•

Imparare a collaborare con gli adulti
Preparare i ragazzi a essere cittadini attivi e responsabili attraverso una
partecipazione diretta all’attività amministrativa del paese nel rispetto dei
principi di trasparenza e democrazia.

E' fondamentale che i rappresentanti dei ragazzi siano in contatto con i coetanei
che li hanno delegati mantenendo vari canali di comunicazione sia per ricevere
suggerimenti, sia per informarli delle decisioni adottate.
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Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Benedetto Po

ART. 1 - Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla "formazione del giovane cittadino”
ART. 2 - Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite proposte, pareri o
richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale della Città, su temi e problemi
che riguardano i seguenti ambiti: ambiente, scuola, tempo libero, diritti e doveri dei ragazzi,
integrazione e multicultura.
ART. 3 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo: la
sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
ART. 4 – La prima seduta del CCR sarà effettuata alla presenza del Sindaco del Comune di San
Benedetto Po o di un suo delegato e del referente scolastico nominato dal Dirigente
Scolastico che svolgerà funzioni di verbalizzatore. Le sedute successive del CCR saranno
effettuate alla presenza del referente scolastico. Per seguire i lavori del Consiglio Comunale
dei Ragazzi sarà nominato dal Sindaco del Comune di San Benedetto un tutor scelto tra gli
Assessori che potrà essere affiancato da un impiegato amministrativo.
La seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è valida se è presente la metà più uno dei
Consiglieri. Le decisioni prese, da assumersi con la maggioranza relativa dei presenti, sotto
forma di proposte e pareri sono trasmesse al Sindaco il quale entro 60 giorni dal ricevimento
si impegna a valutarle e a comunicare per iscritto eventuali possibili soluzioni conciliabili con
le problematiche complessive della comunità.
ART. 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.
ART. 6 - Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità all’interno
dell’Istituto comprensivo scolastico. Le sedute sono pubbliche.
ART. 7 - Possono essere eletti quali Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli studenti delle
classi della Scuola secondaria di primo grado "E. Ferri” e delle classi quinte della scuola
primaria “Arcobaleno” di San Benedetto Po. I requisiti necessari per mantenere la carica di
consigliere, una volta acquisita, sono la frequenza scolastica, la mancanza di sanzioni
scolastiche o di segnalazioni da parte dei vigili urbani o altre forze dell’ordine su
comportamenti non corretti.
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ART. 8 - Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti della Scuola secondaria e delle classi
quinte della scuola primaria.
ART. 9 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dai Consiglieri e dal Sindaco e dura in carica
due anni. Al CCR partecipano con diritto di voto gli Assessori.
ART. 10 – Le elezioni del CCR e del Sindaco si svolgono ogni due anni, secondo i seguenti tempi e
modalità:
a) Elezione dei Consiglieri del CCR
Entro il 15 ottobre verranno eletti da una prima votazione interclasse i Consiglieri del CCR e i
candidati alla carica di Sindaco e Assessori.
Gli eletti Consiglieri al CCR saranno due per classe
da un minimo di tre a un massimo di cinque candidati. nel rispetto della parità di genere (una
ragazza ed un ragazzo).
I Consiglieri di ogni classe saranno eletti all’interno di una lista che presenti
Le candidature a Consigliere del CCR dovranno essere sostenute da linee programmatiche
riguardanti i seguenti ambiti: ambiente, scuola, tempo libero, diritti e doveri dei ragazzi,
integrazione e multicultura.
Tutti gli alunni della classe di riferimento partecipano all’elaborazione del programma e scelgono
al loro interno i candidati Consiglieri mediante la sottoscrizione di almeno tre studenti della classe
per ogni candidato.
b) Elezione del Sindaco e degli Assessori del CCR
I Consiglieri eletti con il maggior numero di preferenze ottenute nella prima votazione interclasse
delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado saranno i candidati alla carica
di Sindaco del CCR. In caso di parità sarà candidato il Consigliere più giovane.
L’elezione del Sindaco e degli Assessori del CCR avverrà tramite una seconda votazione i cui
elettori saranno tutti gli alunni della Scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte della
scuola primaria di San Benedetto Po.
c) Dal 15 ottobre 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, ecc ... );
d) Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico ( ore 9 - 11) i 2° venerdì e sabato
del mese di novembre e potranno essere costituiti più seggi elettorali, secondo le indicazioni
del Dirigente Scolastico;
e) Gli elettori riceveranno una scheda per l'elezione diretta del Sindaco sulla quale saranno
riportati i nomi dei candidati a Sindaco del CCR. Gli alunni/elettori potranno esprimere una
sola preferenza, apponendo una crocetta sulla casella a fianco del nominativo prescelto.
Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;
f) Saranno costituiti, a cura del Dirigente Scolastico o suo delegato, uno o più seggi elettorali che
saranno composti, ciascuno, da due scrutatori, un Segretario e un Presidente. Il seggio potrà
comprendere gli insegnati e il personale tecnico della scuola, almeno un rappresentante
degli studenti non candidati, rappresentanti delle istituzioni locali. Il Dirigente Scolastico
nominerà i Presidenti di seggio scegliendoli tra i docenti; il Presidente di seggio nominerà il
Segretario;
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g) Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, avrà anche il compito di decidere su eventuali ricorsi
inerenti alle procedure elettorali, che dovranno essere presentati entro 24 ore dal fatto per
il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive;
h) Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e dovranno
essere aperte al pubblico. Sarà eletto Sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior
numero dei voti validi. In caso di parità sarà eletto Sindaco il candidato più giovane.
Assumerà la carica e le funzioni di Vicesindaco il candidato giunto secondo nel numero di
preferenze ottenute. Saranno eletti Assessori i candidati alla carica di sindaco non eletti. Le
votazioni del CCR saranno considerate valide indipendentemente dal numero dei
votanti/studenti che avranno partecipato alla consultazione.
i) Il lunedì successivo i risultati dello scrutinio sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, alla
Segreteria del Comune di San Benedetto Po;
j) Il Sindaco di San Benedetto Po espone nei locali della scuola e proclama eletti, entro 15 giorni
dal ricevimento dei risultati, il Sindaco, il Vicesindaco, gli Assessori e i Consiglieri del
Consiglio Comunale dei Ragazzi
k) Entro il mese di Dicembre, su convocazione del Sindaco di San Benedetto Po, si svolgerà la prima
seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà così composto:
• dal Sindaco;
• dal Vicesindaco;
• dagli Assessori;
• dai due Consiglieri eletti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nelle prime
votazioni interclassi delle classi terze
• dai Consiglieri eletti giunti secondi della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte
della scuola primaria;nelle prime votazioni interclassi delle classi prime e seconde (che hanno
espresso i candidati alla carica di Sindaco e Assessori);
dal candidato Consigliere giunto terzo nelle prime votazioni interclasse della classe che ha espresso
il Sindaco eletto.
ART. 11
Nell'anno successivo alle elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi si svolgeranno le elezioni
integrative per eleggere all'interno delle classi quinte della scuola primaria, i nuovi Consiglieri
che sostituiranno quelli uscenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
Altresì, si dovranno svolgere le elezioni all' interno delle classi prime della scuola secondaria di
primo grado per mantenere le disposizioni di cui all'art 10 comma a).
ART. 12 - Il Sindaco dei Ragazzi deve presentare, nella prima seduta del Consiglio, il
programma di lavoro.
ART. 13 - Il Sindaco avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e
disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta costituita da
Sindaco, Vicesindaco, Assessori.
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ART. 14 - La Giunta si riunirà e dovrà discutere e predisporre gli argomenti da sottoporre
all'attenzione e al dibattito del Consiglio.
ART. 15 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno due volte per ogni anno
del suo mandato.
ART. 16 - Nel corso del mandato si provvederà alla surroga dei Consiglieri
dimissionari con candidati presi dalla lista dei non eletti, in base all’ordine
delle
preferenze ricevute nel rispetto della parità di genere.
ART. 17 - La scuola disciplinerà, al proprio interno, 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.
ART. 18 – L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione il materiale per
l’attuazione del presente Regolamento e degli atti conseguenti.
ART. 19 - Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto
deliberativo di approvazione a cura del Consiglio Comunale.
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 643/2019 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL
REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16/2010 E N.
32/2018 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 17/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 36 del 28/10/2019

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO RELATIVO AL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 16/2010 E N. 32/2018.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 09/11/2019 e sino al 24/11/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 09/11/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 36 del 28/10/2019

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO RELATIVO AL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 16/2010 E N. 32/2018.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 09/11/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 20/11/2019

San Benedetto Po li, 23/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 36 del 28/10/2019

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO RELATIVO AL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 16/2010 E N. 32/2018.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 09/11/2019 e sino al 24/11/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 25/11/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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