CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE
-Provincia di Napoli-

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DELLE BAMBINE E
DEI BAMBINI

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 3.5.3016

ARTICOLO 1
Funzioni
Il Comune di Frattamaggiore intende dotarsi di un organo denominato “Consiglio comunale dei
Bambini e delle bambine” formato da ragazzi frequentanti le classi 4^ e 5^ elementare e 1^ e 2^
media degli istituti scolastici esistenti sul territorio comunale.
Il Consiglio comunale dei bambini (C.C.B.) è un organo con potere consultivo nei confronti del
Consiglio comunale dal quale si distingue soprattutto per la funzione pedagogico-didattica che
assume.
ARTICOLO 2
La Commissione di Coordinamento Elettorale – Composizione e funzioni
I Dirigenti scolastici, su richiesta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune, istituiscono
una Commissione di Coordinamento Elettorale per il “Consiglio comunale dei bambini e delle
Bambine”.
La Commissione di Coordinamento Elettorale è composta da almeno due insegnanti disponibili
(uno per ogni scuola interessata) denominati “insegnanti coordinatori” e dall’Assessore alla
Pubblica Istruzione del Comune, che assume le funzioni di Presidente.
La Commissione di Coordinamento Elettorale assiste il C.C.B., insieme ai bambini, approvato il
presente regolamento, da parte del Consiglio Comunale, cura le successive revisioni e organizza le
elezioni del C.C.B.
Qualora non sia possibile l’istituzione della Commissione di Coordinamento Elettorale
l’Amministrazione stessa provvederà ad organizzare le elezioni e ad assistere il C.C.B..
ARTICOLO 3
Elezione
I Dirigenti scolastici, su richiesta della Commissione di Coordinamento Elettorale, indicono con un
anticipo minimo di dieci giorni, le elezioni per la nomina dei ragazzi che dovranno far parte del
C.C.B.. Gli eletti resteranno in carica per due anni solari.
ARTICOLO 4
Modalità di svolgimento delle elezioni
Nei due mesi precedenti le elezioni, che si svolgono possibilmente entro il mese di novembre nelle
classi interessate di ogni scuola della Città, gli insegnanti faranno comporre temi o rispondere a
questionari tesi ad individuare gli argomenti di maggiore interesse che potranno costituire gruppi di
opinione e diventare liste elettorali scelte dal Dirigente scolastico, d’intesa con il corpo docente di
ogni Scuola interessata.
Tutti i rappresentanti di lista saranno, successivamente, invitati a riunirsi in seduta plenaria per
l’elezione del Capolista in una prima selezione definita “Primaria”.
Il Consiglio Comunale dei Bambini si compone come segue: Sindaco, n.7 Assessori e n.22
Consiglieri. Ciascun istituto scolastico interessato potrà indicare n.5 rappresentanti consiglieri, i
quali a loro volta si riuniranno in una successiva seduta plenaria concordata con il Coordinamento
in cui ogni rappresentante consigliere potrà avanzare la propria candidatura a Sindaco presentando

il proprio programma elettorale. Successivamente si provvederà alla votazione a scrutinio segreto
per l’elezione del Sindaco delle Bambine e dei Bambini. Il candidato-Sindaco che sarà eletto a
maggioranza assoluta assumerà la carica e le funzioni di “Sindaco delle bambine e dei bambini di
Frattamaggiore”, il secondo miglior eletto quella di “Vicesindaco” mentre tutti gli altri
relativamente alle materie di competenza del proprio programma elettorale.
Tutti gli elettori sono candidabili sia alla carica di “Sindaco” che a quella di “Consigliere”. Uno dei
quattro insegnanti coordinatori coprirà la funzione di Presidente delle operazioni di voto della
“primaria”, delle elezioni vere e proprie, di spoglio delle schede e proclamerà i risultati definitivi
dandone comunicazione scritta al Comune. Circa la determinazione dei rappresentanti di ciascun
istituto scolastico si cercherà di avvicinarsi quanto più possibile a quelle che sono le regole per
l’elezione del Consiglio comunale istituzionale.
In tutti i casi, a parità di preferenze ottenute, sarà eletto il candidato più anziano computandosi l’età
in anni, mesi e giorni. In caso di ulteriore parità, il Presidente del Coordinamento assegnerà le
cariche tramite sorteggio.
A scrutinio effettuato e dopo la proclamazione dei vincitori, il verbale completato in ogni sua parte
sarà rimesso al Segretario Generale entro e non oltre otto giorni naturali e consecutivi.
ARTICOLO 5
Convocazione della prima seduta del C.C.B.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Frattamaggiore, entro dieci giorni di effettivo
orario scolastico dal ricevimento dei verbali delle operazioni elettorali, convoca, con lettera
notificata dai messi comunali, le bambine ed i bambini eletti a partecipare alla prima seduta del
Consiglio che verrà presieduta dal medesimo Assessore.

ARTICOLO 6
Poteri del Sindaco
Il Sindaco dei bambini rappresenta il Consiglio comunale dei bambini e collabora con il Sindaco e
l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Frattamaggiore.
ARTICOLO 7
Poteri della Giunta
La Giunta dei bambini collabora con il proprio Sindaco e delibera sugli argomenti che non sono di
competenza del C.C.B.
ARTICOLO 8
Poteri del Consiglio comunale dei bambini
Il Consiglio comunale dei bambini è chiamato ad esprimere il proprio parere sulle materie proposte
all’Assemblea da membri appartenenti allo stesso o esterni ad esso.
In modo particolare, il C.C.B. si esprime sulle azioni ed iniziative di progettazione comunale e le
azioni richiamate, nella Legge nazionale 285/97.

ARTICOLO 9
Funzionamento del Consiglio e della Giunta
Il Consiglio comunale dei bambini si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il
Sindaco dei bambini, la Giunta dei Bambini o un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta.
Le sedute sono pubbliche e si terranno presso la Casa comunale con l’assistenza degli insegnanti già
facenti parte della Commissione di Coordinamento Elettorale, che diventano parte dello staff del
Coordinamento interassessoriale.
Il Consiglio e la Giunta dei bambini deliberano con la presenza della metà più uno dei loro
componenti e le relative deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei
presenti.
Le convocazioni o le comunicazioni del Consiglio comunale dei bambini saranno notificate tramite
i messi comunali.
Le funzioni di segretario del Consiglio comunale dei bambini sono svolte dal consigliere o
dall’assessore designato, di volta in volta, dal Sindaco dei bambini.
Le deliberazioni del Consiglio comunale dei bambini hanno valore consultivo e propositivo nei
confronti degli organi comunali istituzionali i quali sono tenuti a prendere atto e comunicare allo
stesso le relative deduzioni e/o provvedimenti.
ARTICOLO 10
Tutte le funzioni espletate dall’Assessore alla P.I. nella corretta applicazione di questo Regolamento
saranno esercitate di concerto con la Commissione consiliare al ramo, attraverso formali audizioni
in apposita seduta sul tema.

