
Comune di Borgo Mantovano
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE BAMBINE 
E DEI BAMBINI DI BORGO MANTOVANO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/09/2019



Articolo 1

Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica dei bambini, al fine di 
creare uno strumento di educazione alla democrazia, alla formazione di una forte coscienza sociale 
e di un elevato spirito partecipativo, nonché di una consapevole personalità propositiva nei giovani 
della nostra comunità e all'attivazione di meccanismi di ascolto, condivisione e suggerimento da 
parte dei piccoli cittadini, è istituito nel Comune di Borgo Mantovano - il Consiglio Comunale delle 
Bambine e dei Bambini. (C.C.B.B.)

Articolo 2

Il  C.C.B.B. ha l'obiettivo di coinvolgere e di  rendere direttamente propositivi  i  piccoli  cittadini 
nell'analizzare,  ripensare  e  trasformare,  migliorandolo,  il  proprio  paese;  in  tale  modo 
l'Amministrazione avrà il punto di vista dei bambini e la conoscenza diretta dei loro bisogni.

Il C.C.B.B. è chiamato ad esprimere il proprio parere e a formulare proposte inerenti i seguenti 
principali argomenti:

– solidarietà sociale;

– educazione ambientale;

– verde pubblico;

– viabilità ed educazione stradale;

– iniziative culturali rivolte ai bambini;

– istruzione pubblica;

– sport e tempo libero.

Articolo 3

Le decisioni prese dal C.C.B.B. sono esplicate agli organi comunali sotto forma di proposte, di 
pareri o di richieste di informazioni.

Le  richieste  di  cui  al  precedente  comma  sono  verbalizzate  e  sottoposte  all'Amministrazione 
Comunale  la  quale  dovrà  formulare,  entro  30  giorni  dal  ricevimento,  risposta  scritta  circa  il 
problema o l'istanza espressi.

Articolo 4

Il C.C.B.B. potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di 
Borgo Mantovano un preciso argomento per la relativa discussione.

Articolo 5

Almeno una volta l'anno il C.C.B.B. parteciperà ad una seduta del Consiglio Comunale, con diritto 
di parola, in rappresentanza di tutti i bambini.

Il Consiglio Comunale sarà tenuto per l'occasione o sabato mattina o nei giorni feriali di pomeriggio 
dopo le 18,00.



Articolo 6

Possono essere eletti quali consiglieri del C.C.B.B. gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ delle Scuole 
Primarie  di  Borgo Mantovano e costituiscono il  corpo elettorale  tutti  gli  alunni  frequentanti  le 
Scuole Primarie del Comune di Borgo Mantovano.

Il Sindaco viene scelto tra i consiglieri della classe 5^, ed eletto dal C.C.B.B stesso.

Articolo 7

Il C.C.B.B. è costituito da 18 componenti, con il Sindaco, e rimane in carica per la durata di un 
anno.

Il Corpo elettorale di ogni scuola primaria del Comune di Borgo Mantovano esprimerà la propria 
preferenza tra i candidati  al  proprio interno. I  candidati  della lista che in ogni scuola otterrà il  
maggior numero di preferenze saranno eletti quali consiglieri del C.C.B.B.

Le liste eleggibili saranno così composte: due alunni della classe terza , due alunni della classe 
quarta e due alunni della classe quinta, per un totale di 6 candidati.

Articolo 8

Le elezioni si svolgeranno in una giornata scolastica, esclusivamente in orario scolastico con seggi 
elettorali costituiti nel Plesso Scolastico.

Il  Sindaco  del  Comune  di  Borgo  Mantovano,  durante  il  Consiglio  Comunale,  proclama 
ufficialmente la costituzione del C.C.B.B. e consegna al neo Sindaco la fascia tricolore che sarà 
indossata nelle cerimonie ufficiali alle quali presenziare. Il neo Sindaco, a sua volta, presta formale 
promessa nelle mani del Sindaco del Comune.

Il Sindaco di Borgo Mantovano convocherà la prima riunione del C.C.B.B.

Articolo 9

Il neo eletto Sindaco dei bambini nomina i 3 componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne 
dà comunicazione nella prima seduta del C.C.B.B. unitamente alla proposta degli indirizzi generali 
di governo.

Articolo 10

Il Sindaco eletto avrà il compito di convocare, presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio e di 
convocare e presiedere la Giunta.

Articolo 11

Nel corso del mandato il Sindaco dovrà provvedere alle sostituzioni dei consiglieri dimissionari. In 
caso di dimissioni del Sindaco subentrerà il secondo più votato dei Consiglieri eletti.

Articolo 12

La Giunta si riunirà all'interno dell'edificio scolastico e quando lo vorrà potrà discutere e proporre 
gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio previo accordo con l'Istituzione 
scolastica.



Articolo 13

Il C.C.B.B. si riunirà periodicamente, in orario scolastico, secondo un calendario annuo.

La sede del Consiglio è la Sala Consigliare.

Il C.C.B.B. è presieduto dal Sindaco e delibera a maggioranza dei votanti presenti. Assiste i lavori 
del Consiglio almeno un insegnante per plesso, che si rende disponibile in rappresentanza della 
Scuola Primaria.

Articolo 14

La scuola  disciplinerà  in  accordo  con  l'Amministrazione  Comunale  le  modalità  per  favorire  il 
confronto tra  gli  elettori  e  i  candidati,  attraverso audizioni o dibattiti  nelle  forme e sedi che si  
riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Gli insegnanti aiuteranno gli alunni ad elaborare, attraverso approfondimenti tematici,  progetti e 
programmi  che  troveranno  nella  Giunta  e  nel  Consiglio  Comunale  il  momento  di  sintesi  e  di 
proposta da consegnare al Consiglio Comunale adulto.

Articolo 15

La Giunta Comunale individua un budget in denaro da assegnare al C.C.B.B.

Le spese devono riguardare progetti presentati dai vari assessorati,  di cui al precedente art.10 e 
approvati all'unanimità.

Per la gestione di tale budget il C.C.B.B. si avvale della collaborazione dell'Ufficio Ragioneria del 
Comune.

Non sono previsti gettoni di presenza per le sedute dei Consiglieri.

Articolo 16

Il  Sindaco,  la  Giunta  e  il  Consiglio  potranno avere  la  consulenza  degli  Uffici  Comunali  per  i  
problemi che vorranno affrontare e potranno consultarsi quando lo riterranno opportuno con gli 
Assessori Comunali corrispondenti al loro progetto.


