
CCR

Consiglio Comunale Ragazzi



Di cosa stiamo parlando?

…della Legge 285 del 28 agosto 1997 che prevede "Disposizioni 
per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e 
l'adolescenza" e nell’

Art. 1.
(Fondo nazionale per l'infanzia

e l'adolescenza)
specifica che

E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il 
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla 
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale 
per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo 
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione 
dell'infanzia e dell'adolescenza […] 



Che si traduce …
Nella possibilità di istituire un CCR che ha
…funzioni propositive [Art.2 Funzioni del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi], ossia può proporre  
compiti/propositi costruttivi, positivi e 
proficui da tradursi in …  deliberazioni [Art.2
Funzioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi
] ossia decisioni, provvedimenti atti a 
promuovere il benessere del ragazzo



CCR a VIllorba



Finalità e competenze del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi 

Il CCR è chiamato ad occuparsi dei seguenti 
ambiti della vita del Comune:

• SCUOLA 

• AMBIENTE 

• TEMPO LIBERO, SPORT E CULTURA 



Composizione

Sindaco: 
• nomina gli assessori che vanno a 
comporre la giunta

Assessori (sono 4 e comprendono il 
vicesindaco)

Consiglieri: sono 10 provenienti dalla 
lista vincente e 3 per ogni lista perdente 
(includono il candidato sindaco e i due 
consiglieri più votati



Funzioni del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi 

Nell’ambito delle suddette materie si propone di:

• dare pareri e opinioni su quanto proposto dal Consiglio

• Promuovere iniziative e progetti in modo autonomo

anche

Collaborando con la Scuola e le Associazioni del territorio

e sempre

Confrontandosi con l’Istituzione scolastica 
e il Consiglio Comunale degli adulti



Riunioni Consiliari 
• Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi in via ufficiale

almeno una volta l'anno

• La sede del Consiglio è la Sala Consiliare del Municipio di Villorba

• Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà organizzarsi in altra sede 
con commissioni o gruppi di lavoro per: 
discutere, 
progettare,
attivare, 
valutare
le proposte che emergono.



Competenze del Sindaco

• presiede il CCR
• nomina i quattro componenti della Giunta, tra cui un 

Vicesindaco, tra i consiglieri eletti
• convoca il CCR e la Giunta dei Ragazzi 
• fissa gli ordini del giorno e determina le date delle 

adunanze

Nel caso di assenza del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate 
dal Vicesindaco; 
in caso di assenza di entrambi, la seduta è presieduta dal 
Consigliere eletto con il maggior numero di voti



Competenze 
della Giunta e del Consiglio

• La Giunta è composta da 4 Assessori e dal Sindaco.

• La Giunta del CCR collabora con il Sindaco e lo aiuta

• Il Consiglio collabora con  la Giunta nello svolgimento e 
nell’organizzazione delle varie attività.

• Il Consiglio in seduta ufficiale vota le proposte dei vari 
progetti



Decadenza dei Consiglieri

 Se un consigliere non partecipa a tre sedute consecutive del CCR e/o 
commissioni/gruppi di lavoro, senza debita giustificazione,

oppure 

 Se riceve una sospensione scolastica

viene considerato decaduto 

e si provvede alla sua  sostituzione

 Un Consigliere può anche dimettersi.



Ed ora tocca a te…
Se hai voglia di investire un po’ del tuo tempo 

per il bene della Comunità e del tuo territorio…

Mettiti in gioco!

Candidati a Consigliere Comunale del Consiglio 
dei Ragazzi


