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COMUNE DI BORGETTO 

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL BABY SINDACO E BABY CONSIGLIO COM/LE 

PRINCIPI GENERALI 

ART. l 

Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica dei ragazzi alle istituzioni 
pubbliche ed al fine di favorire una idonea crescita socio culturale e naturale consapevolezza dei 
diritti e dei doveri, verso le istituzioni e verso la comunità, il consiglio Com/le di Borgetto istituisce 
il Baby Consiglio Comunale. 

ART.2 

Il Baby Consiglio comunale svolge le proprie attività in modo democratico, libero ed autonomo 
secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento. 
Tale organismo ha funzioni propositive e comunicative, da esplicare tramite parere o richieste 
d'informazioni nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta , sui temi e problemi che 
riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze 
che provengono dal mondo dei ragazzi. 
Il Baby Consiglio esercita, inoltre, funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al 
successivo Art. 15 mediante deliberazione. Ove le stesse non contrastino con disposizione 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 
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 re go lamento. 
Il Baby Consiglio Comunale, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato dal 
Sindaco o da un suo delegato, e dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, presenti in ogni 
seduta. 

ART.4 

Le decisioni prese dal Baby Consiglio, sottoforma di proposte e p1reri, sono verbalizzate dal 
Segretario Comunale o da un suo delegato e sottoposte all' Ammini:;trazione Com/le, che entro 
trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l 'istanza espressa, 
e illustrare le modalità che si intendono eseguire e le eventuali relative ~:oluzioni. 

ART.5 

Il Baby Consiglio potrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all'ordine del 
giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa di~cussione c decisione. 



-Procedimento Elettorale Preparatorio-

ART.6 

Possono essere candidati tutti gli alunni delle classi 4° e 5°della scuola elementare e gli studenti 
della l 0 , 2° e 3° delle scuole secondarie di l o grado presenti nel territorio Comunale. 

ART.7 

Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti individuati dal precedente Art. 6. 

ART.8 

Il Baby Consiglio dura in carica l anno ed è costituito da no 15 componenti 9 di maggioranza e 6 
di minoranza da ripartire in numero proporzionale al numero delle classi del plesso scuola primaria 
(quarte e quinte) e le classi di scuola secondaria di l 0 grado e precisamente: 

• da n. l componenti nelle classi IV delle scuole primarie; 
• da n. 2 componenti nelle classi V delle scuole primarie; 
• da n. 4 componenti nelle classi I delle scuole secondarie di l 0 grado; 
• da n. 4 componenti nelle classi II delle scuole secondarie di l o grado; 
• da n. 4componenti nelle classi III delle scuole secondarie di l 0 grado; 

Tempi e modalità di elezioni 

ART.9 

L'elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: 

Entro il trenta di Ottobre di ogni anno in tutte le scuole dell'cbbligo di questo Comune, 
vengono indette le elezioni per eleggere il Baby Consiglio. 
Le elezioni si svolgeranno in concerto con gli organi collegiali delle scuole. Si costituirà un solo 
seggio elettorale.L' Amministrazione Comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le 
urne perché tali elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate dtrante le elezioni comunali. 
Ogni classe dovrà presentare una propria lista che dovrà essere com)osta con un massimo di 15 
candidati. Risultano eletti in ogni classe i candidati che hanno riportato più voti, così come 
stabilito all'art. 8. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato di età maggiore. 
Si possono presentare contemporaneamente candidature sia a Consi~:liere che a Sindaco. 

ART. lO 

E' eleggibile Sindaco un alunno delle classi V della scuola primaria, o delle classi I e II della 
scuola secondaria di l 0 grado. Qualora due o più ragazzi dovessero ottenere parità di voti si 
procederà al ballottaggio. Il secondo eletto assume la carica di Vice Sindaco. 
Il Sindaco di concerto con il Presidente del Consiglio proclama nella stessa giornata, subito 
dopo l'elezione, il Sindaco del Baby Consiglio Comunale. 
In tale occasione, gli eletti presenteranno formale promessa recitando la seguente formula: 



<< u; CL/ . /. . / . (J7J . / ~( . /)~/17/Y/i-'//,'~· .{ ~ '0mw;J?~ aet- . /'tCJJ7a;:;;~ e dftt "t1"~::> '~7tc;;f/fA//V/d./ dr/ 

!J!lo;;f'~ /M~~- d; chì~3 t/ ~».oMWt'.O t~~n~- /'ZPh 
~.e?.e con..- :Je~ d n?.4;o a0-ve/ì.e> >. 

ART:ll 

Il Baby Sindaco eletto avrà il compito di affiancare il Sindaco di Borgetto nella 
programmazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi, nonché di coordinare i lavori 
dell'organismo. 
Il Baby Sindaco indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzìa in tale sua 
qualità. 
Chi ha ricoperto per due mandati consecutive la carica di Sindac) del Baby Consiglio, allo 
scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica. 

ART.l2 

Nomina della Giunta 

Appena eletto il Baby Sindaco nomina i componenti della Giunta n i :'ì 0 di S, da scegliersi anche 
tra i componenti del Consiglio Com/le tra cui un Vice Sindaco e ne cà comunicazione al BCC 
nella prima seduta successiva all'elezione. 

ART.13 

La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale; nell'ipotesi in cui 
un consigliere Com/le venga nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto 
dell'accettazione della nomina subentrerà quindi il primo de[ non eletti della lista di 
maggioranza .. Gli assessori collaborano con il sindaco ed ognun) di loro avrà una materia 
specifica di cui occuparsi. Il Sindaco presiede la Giunta, e può rcVì)care uno o più assessori, 
dandone motivata comunicazione al Consiglio. 

ART.14 

Il Baby Consiglio svolgerà le sue funzion:l presso l'aula consiliare di questo Comum~ e SJ 

riunisce nelle ore e nei giorni preventivamente conc~ordati con il Pre~;idente del Consiglio. 

ART.l5 

Le sedute del Baby Consiglio Comunal·c; :;oro 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 di sessanta minuti. Se anche in quesia sr-duta non si raggiunge 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 della seduta si riduce a 
cinque componenti. Le deliberazioni sono v3lide se adottate con i voti della maggioranza dei 
presenti. Nel corso di ogni anno scolastico dovranno tenersi almeno due consigli comunali (uno 
ad inizio e l'altro prima della fine dell'anno scolastico). 



Funzionamenti 

ART.l6 

Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto uno stanziamento per le 
attività del Baby Consiglio di cui all'art. 17. Sarà cura del Sindaco del Baby Consiglio redigere 
apposita rendicontazione delle spese sostenute. 
Competenze 

ART. 17 

Rientrano nella competenza del Baby Consiglio Comunale le seguenti materie: 

• Politiche scolastiche; 
• Politiche ambientali; 
• Sport; 
• Tempo libero; 
• Attività ludico ricreative; 
• Rapporti con l'associazionismo; 

ART.18 

Norme finali e transitorie. 

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e comunque ar1tecedentemente alla prima 
elezione del Consiglio, il Sindaco, unitamente al presidente del ConsigLo, convoca un'assemblea di 
tutti gli alunni interessati al fine di esaminare il presente regolamento ed eventualmente proporre 
emendamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. 

ART.19 

Il presente Regolamento annulla il precedente approvato dal Consiglio Comunale 


