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REGOLAMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE

CAPITOLO I° - ORDINAMENTO GENERALE
Articolo I°
Il Notiziario Comunale ‘ARSAGO OGGI’ è costituito giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35/19.06.1981.
Il Notiziario ha sede presso gli Uffici Comunali.
Al mantenimento e funzionamento del Notiziario provvede il Comune, stanziando
annualmente nel proprio bilancio una apposita somma.
Eventuali entrate, contributi, proventi e lasciti privati, finalizzati all’attività del
Notiziario, saranno accettati e gestiti dal Comune con esclusiva destinazione al
funzionamento del periodico Comunale.
Articolo II°
Il Notiziario opera secondo le seguenti finalità:
a) informare la cittadinanza sull’operato dell’Amministrazione Comunale;
b) rendere maggiormente partecipi i cittadini all’attività dell’Amministrazione
Comunale;
c) adottare iniziative di informazione culturale e di diffusione di notizie di interesse
generale;
d) favorire il colloquio o il dibattito tra le varie forze socio-politiche sui grandi temi
di pubblico interesse.
CAPITOLO II° - LA GESTIONE DEL PERIODICO E LE SUE STRUTTURE
Articolo I°
Compiti del Consiglio Comunale:
a) approvare il Regolamento del Notiziario
b) deliberazione le eventuali modifiche, sentito il parere del Comitato di Redazione
o su proposta dello stesso;
c) ratificare la nomina dei membri del Comitato di Redazione;

d) istituire appositi capitoli di entrata e di spesa nel Bilancio di Previsione.
Articolo II°
Sono organi del notiziario: il Comitato di Redazione e il Direttore Responsabile.
Articolo III°

La gestione del Notiziario è affidata ad un apposito Comitato di Redazione così composto:
a) Sindaco o suo delegato – Presidente del Comitato e Direttore Responsabile,
b) N.1 Consigliere Comunale per ogni gruppo consiliare di minoranza presente in
Consiglio Comunale
c) Consiglieri Comunali del gruppo di Maggioranza secondo le proporzioni del
Consiglio Comunale1
I componenti durano in carica finché dura il mandato amministrativo del Consiglio
Comunale che li ha designati e decadono nel caso di scioglimento del Consiglio
Comunale o per spontanee dimissioni:
Il Direttore Responsabile decade per dimissioni o per revoca consigliare.
I membri del Comitato di Redazione che, senza validi motivi, risultano assenti a tre
riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale su proposta
del Comitato di Redazione.
I membri dimissionari o decaduti saranno sostituiti con altri membri della stessa
provenienza con le modalità di cui al capitolo II – art. I paragrafo c).
Articolo IV°
I compiti del Comitato di Redazione sono:
a) ha funzione consultiva e di controllo sul contenuto di ogni numero del Periodico
prendendo visione preventiva degli articoli;
b) dà indicazioni di massima sui temi di carattere generale da trattare nei numeri
successivi;
c) quale categoria, di cui all’art. II cap. I°, debba rientrare l’argomento trattato.
Articolo V°
Funzionamento del Comitato.
Il Comitato viene convocato normalmente una volta al mese dal Direttore
Responsabile – Presidente, con invito scritto almeno 48 ore prima.
Le eventuali convocazioni straordinarie potranno essere effettuate negli stessi termini
o per contatto telefonico almeno 24 ore prima.
Articolo VI°
Compiti e funzioni del Direttore Responsabile
a) Convoca il Comitato
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b) è l’organo operativo preposto al coordinamento delle attività e delle azioni
relative al buon funzionamento del Notiziario
c) sviluppa le direttive di carattere generale impartite dal Comitato
d) contatto i collaboratori per la stesura degli articoli
e) può apporre il suo veto, anche in caso di voto contrario degli altri membri, alla
pubblicazione di articoli o di parte di essi che possano comportare un azione
penale nei suoi confronti.
Articolo VII°
I componenti del Comitato di Redazione, il Direttore e gli eventuali collaboratori,
prestano la loro opera a favore del Notiziario a titolo gratuito.

