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Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine dei Ragazzi e delle Ragazze 

del Comune di Terracina: 

INFORMATIVA SUL RINNOVO DELLE CARICHE

Il  Comune di  Terracina informa che,  in accordo con gli  istituti  scolastici  insistenti  sul
territorio, sono state avviate le procedure di rinnovo del Consiglio Comunale dei Bambini e
dei Ragazzi secondo le procedure  previste dal relativo regolamento costitutivo approvato
con Delibera di C.C. n.55 del 13/07/2017.

In attuazione dei vari principi legislativi ad oggi vigenti che garantiscono la promozione dei
diritti e di opportunità per l’infanzia e l'adolescenza, Il Consiglio Comunale dei Bambini e
delle Bambine e dei Ragazzi e delle Ragazze è un organo democratico di rappresentanza
della  cittadinanza  compresa  tra  gli  8  e  i  14  anni  di  età,  autonomamente  istituito  dal
Comune d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio.
Svolge, in particolare la funzione di promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi
alla vita politica e amministrativa locale,  permettendo loro di conoscere le  attività e  le
funzioni dell'Ente Locale. Inoltre: fornisce consulenza agli organi istituzionali locali sulle
questioni che interessano la popolazione giovanile; ha la facoltà di elaborare progetti ed
eseguirne  la  realizzazione  in  collaborazione  con  gli  enti  e  le  associazioni  locali;  segue
l’attuazione  dei  programmi e  degli  interventi  rivolti  ai  bambini  e  ai  ragazzi  in  ambito
locale. 

Gli Ambiti di intervento in cui svolge le sue funzioni sono:
• pubblica istruzione e servizi scolastici;
• sicurezza stradale e circolazione;
• tempo libero, sport e spettacolo;
• politica ambientale e di sostenibilità;
• iniziative culturali e sociali;
• solidarietà ed assistenza;
• cittadinanza e associazionismo.

Gli Istituti Scolastici Comprensivi insistenti sul territorio comunale che hanno aderito a
partecipare alle procedure di rinnovo del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi
sono l'I.C. Milani, l'I.C. Montessori, l'I.C. A. Fiorini e l'Istituto Paritario San Giuseppe.

D'intesa  con  il  Comune  di  Terracina,  in  particolare  con  il  Settore  Politiche  Sociali  e
Scolastiche, gli istituti  sono attualmente nella fase di educazione e istruzione civica delle
classi  interessate  affinché  gli  alunni  acquisiscano  le  informazioni  necessarie  alla
maturazione sia dell'elettorato attivo (alunni candidati) sia dell'elettorato passivo (alunni
sostenitori). Contestualmente, con gli opportuni canali informatici in dotazione, le scuole
stanno provvedendo anche a divulgare alle famiglie adeguata notizia dell'iniziativa. 



Gli  alunni  candidati  dovranno  sottoscrivere  la  propria  candidatura  e  dovranno  essere
autorizzati dai propri genitori attraverso la modulistica ufficiale (modulo di accettazione e
sottoscrizione delle  candidature)  che il  Settore  di  competenza ha messo a  disposizione
degli istituti. 

Le candidature così espresse poi potranno essere sostenute dagli alunni votanti nei modi
previsti dall'art. 9 comma A del Regolamento. Gli studenti potranno esprimere la propria
preferenza sottoscrivendo il modulo presentato dal compagno candidato che sceglieranno
di  sostenere.  Tutta  la  modulistica  prodotta  dovrà essere  mantenuta agli  atti  presso  gli
istituti e in parte trasmessa al comune per la presentazione dei candidati definitivi.

Entro la data del 20 Febbraio gli Istituti trasmetteranno al Settore di competenza la rosa di
canditati ed entro i successivi 30 giorni, gli uffici comunali provvederanno ad elaborare la
Lista  Unica  dei  Candidati  (minimo  21  massimo  50)  che  sarà  affissa  nelle  scuole  e
pubblicata  sui  canali  on-line  ufficiali  del  Comune  e  degli  Istituti  scolastici.  Gli  uffici
provvederanno altresì alla realizzazione delle schede elettorali da utilizzare durante i seggi.

Dal giorno successivo alla divulgazione delle liste, inizierà la campagna elettorale che si
svolgerà nelle scuole da parte degli studenti candidati nelle forme che saranno ritenute più
opportune, d’intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantinaggi,  dibattiti  in classe,
ecc…).

Le elezioni si svolgeranno  in una data  fissata in accordo con i Dirigenti Scolastici e in ogni
istituto deve essere costituito almeno un seggio elettorale; le modalità di voto dovranno
seguire  rigorosamente  le  indicazioni  previste  dal  Regolamento  vigente,  pena  le
invalidazioni delle stesse.

Le operazioni di scrutinio saranno svolte immediatamente alla chiusura dei seggi. Saranno
eletti Consiglieri Comunali i primi 21 classificati, risultanti dal computo delle preferenze
riportate, rispettando la ripartizione di cui all’art. 8, comma 1 del Regolamento.
Successivamente, nei modi previsti dall'art. 10 del Regolamento saranno indette le prime
riunioni del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi appena costituito e in quelle
sedi verranno eletti il Sindaco ed il Vice Sindaco e nominati i 6 Assessori della Giunta.
Il Consiglio Comunale dei Bambini ed e delle Bambine dei Ragazzi e delle Ragazze del
Comune di Terracina durerà in carica 3 anni.

Terracina 30 gennaio 2023

La Dirigente del Dipartimento

(*) dott.ssa Immacolata Pizzella

(*) il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3, e 21 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 
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