REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI BAMBINI DELLA CITTA’
DI MONTESILVANO
(Adottato con atto di C.C. n. 95 del 23.09.2005)

Articolo 1.
E’ costituito il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi della Città di Montesilvano,
denominato con l’acronimo CCBR.
Le finalità del Consiglio sono:
- l’educazione alla partecipazione democratica e il suo reale esercizio come strumento per
il cambiamento della città;
- l’avvicinamento di bambini e ragazzi alle istituzioni, al loro funzionamento, ai meccanismi
della rappresentanza e della partecipazione democratica;
- l’analisi dei bisogni, delle necessità e l’espressione del punto di vista delle nuove
generazioni sulla qualità della vita, l’assetto del territorio e della città;
- l’elaborazione di proposte e interventi che valorizzino il punto di vista di bambini e
ragazzi per la qualità della vita e segnatamente:
ambiente, assetto del territorio con riferimento agli spazi di verde attrezzato, mobilità
urbana; sport e tempo libero; rapporti con le associazioni; pubblica istruzione, cultura e
spettacolo; politiche giovanili.

Articolo 2.
Sono elettori del Consiglio ed eleggibili gli alunni delle classi IV e V elementare, I, II e III
media delle scuole di Montesilvano.
Il numero dei consiglieri da eleggere è di 18, così individuati e ripartiti:
3 consiglieri di classe IV elementare
(2 femmine e 1 maschio)
3 consiglieri di classe V elementare
(1 femmina e 2 maschi)
4 consiglieri di classe I media
(2 femmine e 2 maschi)
4 consiglieri di classe II media
(2 femmine e 2 maschi)
4 consiglieri di classe III media
(2 femmine e 2 maschi)
I consiglieri restano in carica due anni, con rinnovo annuale dei consiglieri che decadono
dalla carica.

Articolo 3.
Le elezioni si svolgeranno entro il mese di novembre di ogni due anni (salvo il rinnovo
annuale dei consiglieri decaduti dalla carica) con le seguenti modalità:
- con il sorteggio tra tutti gli alunni delle IV e V elementari che, intendendo partecipare al
CCBR, avranno avanzato la propria candidatura. Il sorteggio sarà effettuato in modo,
comunque, da garantire la rappresentatività di tutti i circoli.
- con votazioni alla quale parteciperanno tutti gli alunni iscritti alle I, II e III medie, dando
la preferenza tra quei compagni che avranno presentato la propria candidatura per entrare
a far parte del CCBR.
Le votazioni si dovranno svolgere in modo, comunque, da garantire la rappresentatività di
tutte le scuole medie.
Il personale amministrativo del Comune, facente capo all’ufficio scuola e i referenti delle
scuole, individuati tra il personale di segreteria, concorderà con ogni singola scuola le
modalità di svolgimento delle operazioni di voto (elezioni e scrutinio).
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Articolo 4.
Il Consiglio si avvale per il suo funzionamento del supporto di personale amministrativo del
Comune, facente capo all’ufficio scuola e referenti delle scuole, individuati tra il personale
di segreteria che avranno il ruolo di coordinatori.
I coordinatori hanno la funzione di facilitare e sostenere l’attività del Consiglio, nel rispetto
della volontà dei suoi componenti ed in vista del raggiungimento delle finalità di cui
all’articolo 1.
I coordinatori restano in carica due anni.
Le funzioni di Segretaria vengono svolte da una persona incaricata dall’Amministrazione
comunale.
Articolo 5.
Il Consiglio, come primo atto, nominerà un proprio Portavoce.
Le convocazioni del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi saranno convocate con
le seguenti modalità:
- le sedute del CCBR con cadenza almeno bimestrale saranno di competenza del
Portavoce di concerto con l’Assessorato della P.I. ;
- le sedute del CCBR di partecipazione alle sedute straordinarie del Consiglio
Comunale di Montesilvano, con cadenza annuale, saranno di competenza del
Portavoce di concerto con l’Assessorato alla P.I. e la Presidenza del Consiglio
Comunale e verranno presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale, ovvero da
persona da Questi delegata.
Articolo 6.
Il Consiglio Comunale di Bambini e dei Ragazzi si riunisce di norma una volta ogni due
mesi nella sede del Consiglio Comunale o in altro locale idoneo messo a disposizione
dall’Amministrazione.
In ogni seduta viene stabilito l’ordine del giorno per la seduta successiva.
I bambini ed i ragazzi consiglieri, nei giorni che precedono la seduta discutono dei temi
posti all’ordine del giorno con i compagni di scuola.
Una volta all’anno i membri del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi partecipano
ad una seduta straordinaria del Consiglio Comunale.
Hanno diritto di parola in rappresentanza di tutti i bambini e i ragazzi di Montesilvano;
presentano osservazioni, richieste, proposte maturate negli incontri con il loro compagni di
scuola ed elaborate nelle sedute del consiglio.
Al termine della seduta il Consiglio Comunale approva un ordine del giorno che impegna la
Giunta a dare risposte alle istanze discusse.
Articolo 7.
Il verbale steso dal segretario deve essere inviato ai Consiglieri, al Consiglio Comunale,
alle scuole del territorio.
Articolo 8.
Le spese per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi sono a
carico dell’Amministrazione comunale.

2

