
Regolamento notiziario comunale 
 

Approvato con  deliberazione C.C. N. 44 del 30.6.2005 e 

modificato con deliberazione C.C. 6 del 20.2.2008 
 

Art. 1 

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE, ALL’INFORMAZIONE E ALL’ACCESSO 

1. Il Comune conforma la propria azione allo scopo di rendere concreto l’esercizio del diritto dei 

cittadini, singoli e associati, alla partecipazione democratica, all’informazione ed al libero accesso 

a tutti gli atti e momenti della vita amministrativa. 

2. Per meglio perseguire tale finalità e allo scopo quindi di promuovere la comunicazione, il 

Comune si dota di un periodico sul quale pubblicare informazioni relative all’attività politico-

amministrativa e culturale di Inzago e del territorio. 

L’accesso a tale pubblicazione è garantito agli organi di governo dell’ente, ai gruppi consiliari 

presenti in consiglio comunale, alla popolazione, a movimenti e associazioni. 

3. Essendo il Notiziario espressione dell’intero Consiglio Comunale e della vita del Comune, e 

aperto alla partecipazione di tutti i cittadini, l’Amministrazione riconosce alla Redazione 

autonomia organizzativa nei limiti stabiliti dal presente regolamento. 

 

Art. 2 

CONTENUTI 

1. Il notiziario deve contenere informazioni di tipo istituzionale relative all'attività 

dell'Amministrazione comunale e degli Enti ad essa collegati.  

2. Le informazioni contenute nel periodico devono essere finalizzare a rendere più efficace e 

trasparente l'attività del Comune, al fine di avvicinare i cittadini all'istituzione e diffondere la 

conoscenza di servizi e opportunità, nonchè di  nuove inizaitve ed eventi. 

3. Ogni numero del notiziario potrà contenere cronache e notizie dei lavori e/o delle delibere più 

significative del Consiglio e della Giunta . nonchè notizie e informazioni sulle attività di interesse 

generale svolte  dagli uffici comunali.  

 

Art. 3 

PERIODICITA’ E DISTRIBUZIONE 

1. Sono previste, di norma, N° 4 pubblicazioni annue del notiziario. In casi particolari la Giunta 

Comunale può provvedere ad autorizzare ulteriori pubblicazioni. 

2. Il notiziario è distribuito gratuitamente. 

3. Le modalità di distribuzione del Notiziario sono stabilite dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 4 

ACCESSO AL NOTIZIARIO 

1. Hanno diritto di intervenire, con un proprio articolo su ogni numero del notiziario e su 

argomenti di interesse per i cittadini.  

a) Il Sindaco, 

b) il Presidente del consiglio Comunale per illustrare argomenti istituzionali 

c) gli assessori per illustrare tematiche di loro competenza 

d) tutti i Gruppi Consiliari su argomenti discussi in Consiglio Comunale.  

2. Tutta la comunità di Inzago è invitata a collaborare con propri scritti; sono particolarmente 

sollecitati i gruppi politici, culturali, sociali, sportivi e i singoli cittadini; l’argomento di ogni 

proposta deve essere di prevalente interesse locale e/o attinente alle delibere e alle scelte operate 

dagli Amministratori. 

3. Non verranno presi in considerazione testi privi della dovuta firma, del recapito telefonico o di 

altro riferimento sufficiente a verificarne la provenienza. 



4. I testi dovranno essere consegnati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Inzago 

dall’estensore dell’articolo o da persona da lui delegata che, apponendo la propria firma, 

dichiarerà di conoscere il contenuto e se ne assumerà ogni responsabilità. 

5. I testi dovranno pervenire alla Redazione 20 giorni prima dell’inizio dei lavori di 

impaginazione. 

Sarà compito della Redazione pubblicizzare sul notiziario il periodo utile per la consegna dei 

contributi scritti. 

6. I contributi dei soggetti di cui all’Art. 4 comma 1 e 2 dovranno essere contenuti in un foglio 

dattiloscritto di formato A4 composto di un massimo di cinquanta righe, meglio se accompagnati 

dal testo memorizzato su supporto magnetico (disco da 3.5”), oppure trasmessi per mezzo di posta 

elettronica. 

 

ART. 5 

CASI DI ESCLUSIONE 

Il Comitato di redazione si riserva di non pubblicare testi o proposte, qualora queste risultino non 

confacenti allo spirito del notiziario, di cui agli artt. 1 e 2, travisino significativamente la realtà 

dei fatti, ledano le Istituzioni Pubbliche o le persone. 

 

Art .6 

IL DIRETTORE RESPONSABILE 

Il Direttore Responsabile è nominato dalla Giunta Comunale . I suoi poteri sono quelli tecnico-

giuridici previsti dalla legge sulla stampa in particolare la Legge 47/1948. 

Il Direttore Responsabile elabora i contenuti ed esamina la stesura finale del Notiziario. Inoltre ha 

diritto di impedire la pubblicazione delle parti in cui ravvisi estremi di reato o che non siano 

conformi alle leggi vigenti. 

 

Art. 7 

COMITATO DI REDAZIONE 

La redazione e la pubblicazione del notiziario sarà curata da un Comitato di redazione.  

1. Il Comitato di redazione è così formato: 

- dal Sindaco o dall'Assessore con delega all'informazione e comunicazione, con funzioni di 

Presidente (senza diritto di voto), 

- dal Direttore Responsabile (con diritto di voto),  

-da 4 rappresentanti del Consiglio Comunale (anche non consiglieri  comunali, purchè abbiano i 

requisiti per l’eleggibilità alla carica di consigliere), di cui 2 devono  essere espressione delle 

forze di minoranza (con diritto di voto) 

-dal responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (con facoltà di esprimere pareri senza 

diritto di voto) 

-dagli eventuali Collaboratori di Redazione ( con facoltà di esprimere pareri ma senza diritto di 

voto). 

2. I rappresentanti del Consiglio Comunale sono nominati dal Consiglio stesso e rimangono in 

carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale. 

3. Il Presidente 

- convoca e presiede il comitato di  redazione; 

- stabilisce l’O.d.G. delle riunioni; 

- dirige i lavori delle riunioni e regola gli interventi fungendo da moderatore; 

- nomina eventuali collaboratori di redazione; 

4. I Collaboratori di Redazione, potranno curare rubriche fisse o svolgere compiti assegnati loro 

dal presidente. 

 

Art. 8 

COMPITI DEL COMITATO DI REDAZIONE 



La redazione ha il compito di: 

a) programmare e curare la pubblicazione di ciascun numero, con facoltà di avvalersi anche di 

consulenti tecnici previo parere positivo della Giunta circa la copertura finanziaria; 

b) ricercare e sollecitare tutte le fonti di informazione disponibili sul  territorio (Giunta, Consiglio, 

Scuole, Associazioni, singoli cittadini, ecc.) per consentire che, all’interno di una coerente 

programmazione redazionale, la realtà locale sia conosciuta in tutte le sue forme;  

c) assicurare la completezza dell’informazione e il giusto equilibrio tra i contenuti di cui all’art. 2 

del presente regolamento;  

d) promuovere la conoscenza della funzione del Comune, illustrandone i compiti istituzionali, i 

servizi e il funzionamento; 

e) vigilare sulla coerenza dei contenuti con le norme di legge e con quelle del presente 

regolamento;  

f) definire la linea editoriale del Notiziario allo scopo di attuare le finalità di cui all'art. 1 del 

presente regolamento; 

g) diffondere la conoscenza di servizi e opportunità per i cittadini, nonchè di nuove iniziative ed 

eventi in stretta collaborazione con i responsabili degli uffici comunali;  

h) proporre l’edizione di numeri speciali, previo parere positivo della Giunta e disponibilità 

di  apposita copertura finanziaria. 

 

Art. 9 

RACCOLTA DELLA PUBBLICITA’ 

1. Il Notiziario potrà contenere anche della pubblicità che, comunque, non potrà superare 1/4 della 

pubblicazione e non potrà occupare la prima e ultima pagina della copertina.. 

2. Le modalità di raccolta della pubblicità vengono stabilite dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 10 

ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento della sua definitiva pubblicazione in 

conformità a quanto previsto dallo Statuto. 

 


