
 

 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  29   DEL  28.11.2012 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. 

 

 
L'anno duemiladodici questo giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17:45 in Cotronei 

presso il Salone Comunale della conferenze “Eugenio Guarascio”, a seguito di invito diramato dal 

Presidente del Consiglio in data 23.11.2012 n° 8272 di protocollo, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Presiede la seduta la Sig.ra Maria Teresa Marrella nella qualità di Presidente del Consiglio. 
 

All'appello nominale risultano: 

 
N. ORD. COGNOME E NOME P. A. N. ORD. COGNOME E NOME P. A. 

01 BELCASTRO NICOLA X  10 SCAVELLI MARIO X  

02 PELLEGRINI FRANCESCO X  11 GRECO LUIGI  X 

03 OLIVETI LORENZO X  12 LA BERNARDA RODOLFO  X 

04 NISTICO’ LUIGI X  13 CHIMENTO SALVATORE X  

05 MARRELLA MARIA TERESA X      

06 GAROFALO LUCA X      

07 DRAGO ALFONSO X      

08 TETI FRANCESCO X      

09 MADIA ISABELLA X      

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Presenti  11  Assenti  2 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Deliberazione di C.C. n. 29 del 28.11.2012 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 
 

             IL PRESIDENTE                                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Sig.ra Maria Teresa Marrella                                            f.to  Dott.ssa Maria Rita Greco 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, 

incaricato del servizio: 

ATTESTA 
 

 che  copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo 

Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 

18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 04.12.2012 

 

Cotronei, lì 04.12.2012            

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                    Geom. Nicola Vaccaro 

 

____________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, lì  04.12.2012                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                    Geom. Nicola Vaccaro 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 
 

- è stata pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line 

accessibile al pubblico,  15 giorni consecutivi, a partire dal 04.12.2012 

- è divenuta esecutiva   04.12.2012: 
 

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 
 

Cotronei, lì 04.12.2012                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                            f.to Geom. Nicola Vaccaro 
 

____________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, lì04.12.2012                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 



 

 

                    Geom. Nicola Vaccaro 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. 
 

 

Relaziona il Consigliere Madia Isabella, la quale ritiene che questo strumento aiuti il confronto 

fra ragazzi e politica adulta  per costruire una cittadinanza attiva e consapevole. 

Il Consigliere Chimento Salvatore dà la sua disponibilità, considerata la sua esperienza 

precedente di Sindaco dei ragazzi. 

Il Sindaco sottolinea che la nascita di questi due organismi deve rappresentare la dimensione 

importante che questa amministrazione intende dare alla partecipazione dei cittadini alla 

costruzione di una classe dirigente competente, responsabile e propositiva. 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma dell’Assessore alla Pubblica Istruzione 

relativa all’ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI; 
 

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra,  
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 1° “Area 

Amministrativa” allegato al presente atto per costituire parte integrante; 
 

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1.  di approvare  in ogni sua parte la proposta di deliberazione presentata a firma dell’Assessore 

alla Pubblica Istruzione relativa all’ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, che allegata al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l’immediata esecutività del presente 

punto all’ordine del giorno; 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 



 

 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(PROVINCIA DI CROTONE) 

 

 

 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. 

 

 

Soggetto  proponente: Assessore alla Pubblica Istruzione        
 

 

L’ASSESSORE 
 

PREMESSO: 
 

-che con delibera di C.C. n°67 del 13.11.1999 è stato istituito nel Comune di Cotronei il consiglio 

comunale dei ragazzi e con lo stesso atto è stato approvato il relativo regolamento allo scopo di far 

conoscere e crescere nelle nuove generazioni la partecipazione democratica ed educarle alla 

cittadinanza responsabile; 
 

-che è volontà di questa amministrazione proporre l’approvazione di un nuovo regolamento 

contenente le modifiche necessarie a garantire una reale rappresentatività dei ragazzi provenienti 

dalla scuola primaria e secondaria, tenuto conto della nuova popolazione scolastica; 
 

-che lo schema di regolamento è stato discusso e condiviso dall’istituzione scolastica; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa 

allegato al presente atto per costituire parte integrante; 
 

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 
 

per le motivazioni di cui in narrativa: 
 

1. di approvare l'unito regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi che 

è composto  che è composto da n.11 articoli ed è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione che sostituisce quello approvato con delibera consiliare n°67/1999; 
 

2. di dichiarare, per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con successiva votazione . 

 

 

     L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

            (F.to D.ssa  Isabella Madia) 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
     

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE AD OGGETTO: 

 

 ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 
 

Ai sensi dell’art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

 

Data  20.11.2012                                                            Il Responsabile F.to Vaccaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL  

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 
Art. 1 

FINALITA’ 

 
L’ Amministrazione Comunale di Cotronei (KR), con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo 

Statale (Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado) di Cotronei, nonché degli organi 

collegiali istituisce, Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con l’intento di avviare un processo nuovo, 

che consenta la formazione di quella che dovrà essere la classe dirigente del domani, attraverso la 

crescita democratica, la partecipazione e l’impegno politico nell’indirizzo dei diritti e dei doveri 

civici verso le Istituzioni e la comunità, attuando una politica di confronto con gli amministratori 

adulti, senza timori reverenziali, con il preciso scopo di recepire le capacità critiche necessarie ad 

assumere comportamenti responsabili e ponendoli, attivamente, nella condizione socio-politica per 

la costruzione di un mondo migliore, dove il ruolo dei giovani rappresenta un messaggio di speranza 

per il cambiamento della società. 

 

Art. 2 

FUNZIONI 

 

1 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) è l’organo di autogoverno degli studenti. 

2 – Esercita i propri compiti attraverso l’approvazione di decisioni prese sotto forma di proposte 

negli indirizzi socio-culturali e ambientali secondo il programma/progetto presentato in campagna 

elettorale e di cui copia sarà conservata c/o la Segreteria del Comune di Cotronei. 

3 – Le decisioni prese dal Consiglio, nei limiti delle risorse poste a disposizione, devono essere 

ratificate e rese esecutive dall’Amministrazione Comunale. 

4 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può avanzare proposte o istanze diverse da quelle inserite nel 

programma; in tal caso saranno sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione Comunale che, entro 

30 gg. dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta all’istanza con la modalità che si intende 

attuare per eventuale soluzione. 

5 – Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei ragazzi sono verbalizzate da una persona 

designata dal Sindaco che partecipa alle sedute con funzioni di Segretario e le sottopone 

all’Amministrazione Comunale. 

6 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all’o.d.g. del Consiglio 

Comunale un preciso argomento per la relativa discussione 

 

Art. 3 

ORGANIZZAZIONE E COMPOSIZIONE 

 

1 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si compone di 13 Consiglieri compreso il Sindaco. Il 

Sindaco, che lo presiede, sarà sorteggiato o designato di volta in volta per dare la possibilità a tutti i 

componenti di vivere personalmente la propria esperienza. E’ rappresentato, equamente, da ragazzi 

della 1^ - 2^ e 3^ Scuola Secondaria di 1° grado, nonché da 5 alunni della 4^ e 5^ Scuola Primaria. 



 

 

2 – Decide a votazione palese e le decisioni devono essere assunte dalla maggioranza dei presenti. 

3 – Esamina, nel corso delle riunioni che avranno luogo fuori dall’orario scolastico, i progetti 

prescelti e valuta quelli maggiormente fattibili e più opportuni da realizzare. 

4 – Alle sedute partecipa, con funzioni di Segretario, una persona designata dal Sindaco, che 

verbalizza le decisioni prese dal Consiglio, nonché da un Docente delegato dal Dirigente Scolastico. 

5 – Le sedute si svolgono nell’apposita Sala consiliare o nelle Aule magne della Scuola Primaria e 

della Scuola secondaria di 1° grado e sono rese pubbliche. 

Nella prima seduta convocata, dal Consigliere anziano entro 10 gg. dall’avvenuta proclamazione, il 

Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi procede secondo il seguente ordine di lavoro: 

 proclamazione della lista vincente; 

 convalida degli eletti; 

 giuramento; 

 discussione sui temi e programmi di lavoro che si intendono perseguire e realizzare. 

6 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce, in sessione ordinaria, ogni qual volta lo ritenga 

opportuno e per motivi straordinari e/o urgenti può essere convocato su richiesta di almeno 1/3 dei 

Consiglieri. 

7 – Le sedute sono ritenute valide quando partecipano la metà più uno dei Consiglieri. 

8 – La convocazione dei Consiglieri con l’o.d.g. deve essere fatta recapitare dal Consigliere anziano 

al Sindaco con avviso scritto, che provvederà a consegnare a domicilio a mezzo del messo 

comunale. 

9 – Il Presidente del Consiglio Comunale può convocare e presiedere il Consiglio  in seduta 

congiunta con il Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

 

Art. 4 

DURATA 

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi viene eletto nel mese di Novembre dell’anno scolastico, ad 

esclusione del primo anno  in cui, vista la fase di avvio, potrà verificarsi qualche lieve ritardo, al 

termine di una “campagna elettorale”, e dura in carica per un triennio. Durante il triennio, i 

rappresentanti in Consiglio delle classi 3^ Scuola Secondaria di I grado decadono, ipso iure, all’ 

inizio dell’anno scolastico successivo a quello d’inizio del loro mandato e vengono sostituiti, 

mediante mini consultazioni elettorali nel mese di Ottobre di ogni anno scolastico, da nuovi 

rappresentanti delle classi 4^. 

 

Art. 5 

NOMINE E COMPETENZE 

 

1 – Il C.C.R. rappresenta i giovani della Scuola Secondaria di 1° grado e quelli delle quarte e quinte 

classi della Scuola primaria e cura i rapporti con le autorità cittadine. Nomina 4 componenti che 

avranno contatti diretti con le varie Istituzioni locali. Di volta in volta viene designato o sorteggiato 

il Sindaco che coordina e promuove lo svolgimento delle attività del Consiglio. 

2 – I quattro rappresentanti e il Sindaco della circostanza promuovono gli argomenti da sottoporre 

all’attenzione e al dibattito del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

3 – Il C.C.R. si riunisce ogni qualvolta lo ritiene opportuno  nella Sala consiliare o nelle Aule magne 

della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di 1° grado. 

4 – I verbali delle discussioni sono redatti da un delegato del Sindaco e depositati presso la 

Segreteria comunale e, in copia, presso l’Istituto Comprensivo. 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 6 

DECADENZA e SOSTITUZIONE 

 

Un Consigliere decade automaticamente: 

- in caso di tre assenze consecutive e non giustificate; 

- in caso di trasferimento in scuole al di fuori del comune di Cotronei; 

- in caso di inadempienze. 

Esso viene sostituito dal più giovane dei non eletti nella competizione elettorale.  

 

MODALITA’ DI ELEZIONE 

 

Art. 7 

ELETTORATO 

 

1 – Sono elettori attivi e passivi gli alunni iscritti alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e 

quelli delle tre classi della Scuola secondaria di 1° grado. 

 

Art. 8 

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
 

PRIMARIE 
 

1 – Le elezioni sono indette dall’Amministrazione Comunale, d’intesa con le Autorità scolastiche. 

Si svolgono, con scrutinio segreto, in due tempi e secondo le modalità: 

a) – le elezioni primarie per la scelta dei candidati (2 per ogni classe), da inserire nella lista 

elettorale, si svolgono entro il mese di Ottobre; 

b)  - le elezioni del C.C.R., si svolgono entro il mese di Novembre e si terranno presso la Sala del 

Consiglio Comunale. 

2 – Il regolare svolgimento delle operazioni di voto è assicurato dalla presenza di due docenti, uno 

della Scuola primaria e uno della Scuola Secondaria di 1° grado, delegati dal Dirigente Scolastico e 

da un Rappresentante dell’Amministrazione Comunale delegato dal Sindaco. 

3 – Ogni classe, nel giorno prestabilito per le primarie, organizza il seggio elettorale. Il Presidente 

del seggio è un Insegnante che, collaborato da due alunni della stessa classe, provvede allo 

svolgimento delle elezioni e a redigere apposito verbale del risultato elettorale, che consegnerà al 

delegato del Sindaco. 

4 – Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, scrivendo per esteso nome e cognome del 

candidato sull’apposita scheda (allegato A). 

5 – Risultano candidati al C.C.R. i primi due studenti di ogni classe, che hanno riportato il maggior 

numero di voti. In caso di parità sarà candidato il più anziano e, se dovesse  persistere la parità, la 

scelta avverrà per sorteggio. 

6 – Dalle primarie risultano eletti 26 ragazzi, in rappresentanza di: 

 n. 4– quarte classi Scuola Primaria; 

 n. 6– quinte classi Scuola Primaria; 

 n. 6 – prime classi Scuola Secondaria di 1° grado; 

 n. 6 – seconde classi Scuola Secondaria di 1° grado; 

 n. 4 – terze classi Scuola Secondaria di 1° grado; 

 Le liste elettorali per le elezioni del C.C.R. son due: “A” e “B”. Ognuna con uno o più 

progetti abbinati e composta da 13 ragazzi in rappresentanza delle due scuole: 3 per ogni 

categoria di classe (1 per sezione), tranne la classe 4^ Scuola Primaria che ne esprime 2 (1 

per Cotronei centro e 1 per Cotronei Piano Zingari) e la Classe 3^ Scuola Secondaria di 1° 

grado che ne esprime, parimenti, 2 (1 per sezione)  – Allegato B –  

 Le schede allegate (A) e (B) sono parti integranti del presente regolamento. 



 

 

   

Art. 9 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

 

1 – Concluse le elezioni primarie si procede, entro il mese di novembre di ogni triennio, all’elezione 

del Consiglio comunale dei Ragazzi. 

2 – Il coordinamento di cui all’ art. 9 comma 2 provvede alla costituzione del seggio c/o la Sala del 

Consiglio Comunale, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. 

3 – Il seggio sarà costituito da: un Presidente (nominato tra i docenti dell’Istituto Comprensivo), un 

Segretario (nominato tra i docenti dell’Istituto Comprensivo), quattro scrutatori (scelti per 

sorteggio, tra i ragazzi non candidati delle due scuole: uno per la Scuola primaria e tre per la Scuola 

Secondaria di 1° grado) e un delegato del Sindaco con il compito di assistere ai lavori e di 

proclamare la lista vincente con i suoi componenti. 

4 – Ad ogni giovane elettore verrà consegnata una scheda elettorale dove dovrà esprimere una sola 

preferenza contrassegnando con il segno “x” la lista a cui è abbinato il progetto da lui prescelto. 

5 – Le operazioni di voto si svolgeranno nel mese di Novembre e il giorno sarà concordato insieme 

alle autorità scolastiche. 

6 – La Scuola Primaria sarà rappresentata dalle quarte e quinte classi in seno al C.C.R. con 5 

componenti, mentre la Scuola Secondaria di 1° grado con 8 componenti, in rappresentanza della 

prima, seconda e terza classe. 

7 – Alla fine dello scrutinio, il presidente del seggio redige apposito verbale dei risultati delle 

elezioni e consegna gli atti al sindaco o al duo delegato per la proclamazione della lista vincente e 

degli eletti. 

8 – Il Sindaco, o suo delegato, visti i risultati elettorali, proclama vincente la lista che avrà riportato 

il maggior numero dei voti, nonché i 13 componenti che l’hanno sostenuta. 

9 – Il Sindaco se non interverranno ricorsi entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data delle 

avvenute elezioni (e del caso se ne occuperà un’eventuale commissione da lui proposta), convocherà 

e riceverà entro il 15° giorno dalla proclamazione della lista vincente, nel Palazzo Comunale, i 

Consiglieri eletti. 

 

Art. 10 

DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO 

 

1 – Copia del presente regolamento sarà inviato, entro 15 giorni della sua esecutività, alle Autorità 

scolastiche, per la piena conoscenza e la discussione dei contenuti dello stesso con gli studenti 

dell’Istituto Comprensivo Statale. 

2 – Ad ogni inizio dell’anno scolastico, il Sindaco, o un suo rappresentante, terrà un incontro, per la 

diffusione del regolamento, con le scolaresche, i Docenti e le Autorità scolastiche. 

 

Art. 11 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

La partecipazione al Consiglio Comunale dei ragazzi è gratuita e volontaria. Per tutto quanto non 

previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti in vigore 

presso il Comune di Cotronei.Il presente regolamento sostituisce quello approvato  con delibera 

consiliare n°67/1999. 

 



 

 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 
ALLEGATO B 

 

 

 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DEI RAGAZZI 

 
 

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
(APPORRE IL SOLO VOTO DI LISTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO 

DEL 

 COMUNE  

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                      GLI SCRUTATORI 
 

 

_______________________________   _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

 

ALLEGATO A 

 

ELEZIONI PRIMARIE 

 

 

SCHEDA PER LA SCELTA DEI CANDIDATI AL 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

 

 

CLASSE __________________ 

 

______________________________ 
 

APPORRE UN SOLO NOME E COGNOME 
 

 

 

 

TIMBRO 

DEL  

COMUNE  

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                LO SCRUTATORE 

 

___________________________   ________________________ 
 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 
 

     LISTA A                   LISTA B 
 

 

PROGETTI:  __________________  PROGETTI:  _______________ 

_____________________________  __________________________ 

_____________________________  __________________________ 

_____________________________  __________________________ 

 

 

 

 
1._______________________________                1.__________________________________ 

 

2._______________________________                2.__________________________________ 

 

3._______________________________                3.__________________________________ 

 

4._______________________________                4.__________________________________ 

 

5._______________________________                5.__________________________________ 

 

6._______________________________                6.__________________________________ 

 

7._______________________________                7.__________________________________ 

 

8._______________________________                8.__________________________________ 

 

9._______________________________                9.__________________________________ 

 

10._______________________________                10._________________________________ 

 

11.______________________________                11._________________________________ 

 

12.______________________________                12._________________________________ 

 

13.______________________________                13._________________________________ 

 

 

 

 

 

 


