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COMUNE DI TORREGROTTA 
Provincia di Messina 

Principi Generali 

Art. 1 

1-L'Amministrazione Comunale, attraverso l'avvicinamento dei ragazzi alle 

istituzioni, intende contribuire allo sviluppo di persone libere, autonome, capaci di 

dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della 

società: a tal fine si istituisce il "Baby Consiglio Comunale", 

Art 2 

1-Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite pareri o 

richieste d'informazione nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta, su temi 

e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune e sulle 

esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi. 

2-Il Baby Consiglio esercita, inoltre, funzioni propositive nell'ambito delle materie di 
cui al successivo art. 15 mediante deliberazioni, ove le stesse non contrastino con 
disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, ai sensi del 
successivo art. 14. potranno essere recepite con atti dei competenti Organi 
Comunali. 

Art. 3 
1-Il Baby Consiglio Comunale svolge le proprie funzioni in modo libero ed 
autonomo, la sua organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal 
presente regolamento. 

2-Il Baby Consiglio Comunale, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è 

coadiuvato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Torregrotta o da un suo 

delegato e dal Presidente del Consiglio del Comune di Torregrotta o da un suo 

delegato presente in ogni seduta. 



TITOLO II 

Funzioni 

Art 4 
1-Le decisioni prese dal Baby Consiglio, sotto forma di proposte e pareri, sono messe 

a verbale e a cura di uno dei due delegati, sottoposte all' Amministrazione 

Comunale che, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta 

circa il problema o l'istanza espressi e illustrare le modalità che si intendono 

eseguire e le eventuali relative soluzioni. 

TITOLO III 

Procedimento elettorale preparatorio 

Art 5 
1-Possono essere eletti quali rappresentanti del Baby Consiglio Comunale e 
I' Amministrazione fornirà gli strumenti necessari per provvedere alle elezioni, gli 
studenti delle quinte classi delle scuole elementari e di tutte le classi delle scuole 
medie inferiori presenti nel territorio comunale. 

2-Il Sindaco dovrà appartenere necessariamente alle classi 2° e 3° media. 

Art 6 
1-Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti appartenenti alle classi individuate 

dal precedente art.5. 

2-Le scuole disciplineranno, al proprio interno in modo autonomo, le modalità per 

favorire il confronto tra "eletti ed elettori" nell'ambito del proprio "collegio", 

attraverso "audizioni" o "dibattiti" nelle forme e sedi che si riterranno più 

compatibili con l'attività didattica. 

3- a) In ogni plesso si costituirà il seggio elettorale. 

b) In ognuna delle quattro scuole ( Primarie e Secondaria di 1° ) sarà costituita, a 

cura del Dirigente Scolastico una Commissione Mista di vigilanza sulla regolarità 

delle procedure elettorali, composta oltre che dal Dirigente Scolastico o suo 

delegato, anche da due insegnanti e due rappresentanti degli studenti non 

candidati. Tale commissione provvederà a nominare, tra gli alunni, i componenti del 

seggio elettorale di ciascun istituto, composto da tre scrutatori ed un presidente. 

Tale commissione avrà anche il compito di decidere a maggioranza su eventuali 

ricorsi inerenti le procedure elettorali che dovranno essere presentati al Dirigente 



Scolastico entro 24 ore dal verificarsi del fatto per il quale si intende proporre 

ricorso e decisi nelle 24 ore successive. 

4- L'elezione del Baby sindaco e del baby consiglio si svolgeranno secondo i criteri 

dell'elezione del Sindaco e del consiglio Comunale. 

Art 7 
1-Il Baby Consiglio è costituito da n. 15 componenti, suddivisi come segue: 

-n.12 componenti eletti dagli alunni di scuola media; 
-n.1 componente 	eletto dagli alunni delle 5 classi plesso elementare 
Torregrotta Centro; 
-n.1 componente eletto dagli alunni delle 5 classi plesso Elementare di 
Crocieri; 
-n.1 componente eletto dagli alunni delle 5 classi plesso elementare di Scala. 

TITOLO IV 

Tempi e modalità delle elezioni 

Art 8 
1-Le elezioni si svolgeranno secondo i seguenti tempi e modalità; 

- entro il 30 ottobre di ogni anno in tutte le scuole dell'obbligo del Comune (per 
le elementari solo le quinte classi), ogni plesso eleggerà i propri consiglieri. 
In sede di prima applicazione si prescinde da detta tempistica. 

2-Procedura per l'elezione: 

La commissione elettorale è costituita da tutores scolastici, coordinata dal referente 

per la legalità ha i seguenti compiti: 

a) verificare il termine di presentazione delle liste; 

b) cancellare entro il 30°  giorno precedente quello della votazione i candidati 

eventualmente compresi in altre liste; 

c) esaminare il contrassegno delle liste e del programma; 

d) elaborare il calendario dei comizi. 

3-Candidature a baby consiglio di almeno due liste collegate composte da un 

massimo di n° 15 Consiglieri. I baby sindaci candidati devono essere almeno due. 

I baby consiglieri di ogni lista devono appartenere nella quantità di n.12 alla scuola 

secondaria e n.3 alla primaria e rispettare la parità dei sessi. 

4-Ogni candidato baby Sindaco designa massimo due assessori; altri due assessori 

saranno nominati dal Sindaco eletto ( totale n.4 assessori ), dando la preferenza a 

candidati della lista avversaria. 

gli assessori si occuperanno di: 



- istruzione; 

- ambiente; 

- sport; 

- politiche giovanili. 
Il Sindaco eletto, inoltre nominerà come vice-sindaco il candidato a sindaco non 

eletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze. 

5- Se nella prima votazione uno dei candidati a sindaco non ottiene il 50 + 1 dei voti 

si procede dopo 15 giorni al ballottaggio tra i due Sindaci candidati che hanno 

riportato il maggior numero di voti. 

6-Subito dopo l'elezione del baby sindaco, il Sindaco del comune convocherà il baby 

consiglio presso il palazzo municipale per la proclamazione ufficiale della elezione 

del Sindaco e per gli altri adempimenti costituzionali. 

TITOLO V 

Norme di funzionamento 

Art. 9 

1-Il Sindaco indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale 

sua qualità. 

2-Chi ha ricoperto per un mandato la carica di Sindaco Baby del Consiglio, allo 

scadere del mandato non è rieleggibile. 

Art. 10 

1- Il Baby Consiglio Comunale dura in carica un anno. 

Art. 11 

1-Durante l'anno del mandato la sede del Baby Consiglio è il Palazzo Municipale - 

aula consiliare. 

Art. 12 
1-Le sedute del Baby Consiglio Comunale sono pubbliche. La seduta è valida con la 

partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si 

raggiungesse il numero legale la seduta viene rinviata al giorno successivo alla 

stessa ora. Dopo due sedute andate consecutivamente deserte, il quorum 

funzionale per la validità delle sedute si riduce ad otto componenti. 

2-Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti. 



3-Sarà compito della segreteria della Dirigenza scolastica dare gli avvisi di 

convocazione ai vari componenti. 

TITOLO VI 

Funzionamenti 

Art 13 

1-Nel bilancio di previsione del comune viene annualmente previsto uno 

stanziamento secondo le disponibilità dell'Ente. 

TITOLO VII 

Competenze 

Art.14 
1. Rientrano nella competenza del Baby Consiglio Comunale le seguenti materie: 

-politiche ambientali; 
-sport; 
-tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo; 
-politiche scolastiche. 
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