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REGOLAMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE 
 

 

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE – FINALITÀ 
Il Comune di Calcinato, al fine di favorire la più ampia informazione ai cittadini su temi di interesse 

locale e, conseguentemente, incentivare una più attiva partecipazione alla vita istituzionale, sociale e 

culturale del territorio, pubblica un notiziario denominato "CALCINATO INFORMA". 

Proprietario ed editore del giornale è il Comune di Calcinato. 

 

ART. 2 - CRITERI DI INDIRIZZO EDITORIALE 
Lo scopo del Notiziario è informare i cittadini sull'attività dell’Amministrazione Comunale.  

Il Notiziario Comunale si ispira a principi di ampia democraticità, si prefigge di porre in essere 

un’informazione estesa, completa, imparziale e rigorosa. 

Il Notiziario Comunale ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto 

alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o 

mentali, opinioni politiche. 

 

ART. 3 – CARATTERISTICHE E CONTENUTI 
“CALCINATO INFORMA” avrà una frequenza confacente alla necessità di garantire 

un’informazione puntuale utile alla popolazione. 

La tiratura di ciascun numero dovrà essere in numero congruo e sufficiente per essere distribuita 

gratuitamente a tutte le famiglie di Calcinato ed alle attività presenti sul territorio. 

Il notiziario è veicolo di notizie e informazioni legate soprattutto alla realtà del territorio e alla vita 

democratica della comunità locale. 

In particolare, sono pubblicate: 

- notizie ed informazioni riguardanti programmi, progetti, decisioni, iniziative degli organi 

comunali, riservando un adeguato spazio al confronto di opinioni; 

- notizie ed informazioni relative ad attività ed avvenimenti di cui sono protagonisti i vari centri 

della vita sociale, culturale e democratica presenti sul territorio; 

- rubriche attinenti ad aspetti di interesse della collettività ed inerenti, ad esempio, i movimenti 

demografici, gli itinerari, le recensioni, le notizie utili, la storia locale. 

 

ART. 4 - SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ 
Il Comune di Calcinato ricerca sponsorizzazioni e apre le sue pagine a forme controllate di pubblicità 

per: 

• promuovere attività commerciali, produttive, agricole e ricettive locali; 

• ricevere contributi finanziari equi a sostegno delle pubblicazioni. 

La valutazione delle sponsorizzazioni e delle inserzioni pubblicitarie è riservata alla Giunta Comunale 

e in ogni caso non devono essere contrarie alla pubblica decenza, alla morale e incolumità pubblica. 

 

ART. 5 - ACCESSO AL NOTIZIARIO 
Al notiziario possono far pervenire i propri contributi editoriali: 

a) il Sindaco; 

b) gli Assessori per illustrare tematiche di rilevante importanza di loro competenza; 

c) tutti i Capi-gruppo consiliari, in rubrica dedicata, su argomenti di interesse per la comunità di 

Calcinato. 

Qualora per esigenze di spazio editoriale si debba operare una selezione tra i testi pervenuti, il 

Comitato di Redazione deciderà secondo la rilevanza dell'interesse e, a parità, secondo l'ordine di 

presentazione della richiesta di pubblicazione, comunque garantendo spazio a tutti i soggetti sotto 

forma di accenno informativo 
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ART. 6 - CASI DI ESCLUSIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI TESTI PERVENUTI 
Il Comitato di Redazione si riserva di non pubblicare articoli quando questi risultino non confacenti 

allo spirito del notiziario, arrechino offese a qualcuno, ledano le Istituzioni Pubbliche e rechino 

giovamento o nocumento a terzi, anche in maniera involontaria; 

 

ART. 7 - ORGANI 
Sono organi del Notiziario Comunale: 

1. il Direttore editoriale 

2. il Direttore responsabile 

3. il Comitato di Redazione 

 

ART. 8 - DIRETTORE EDITORIALE 
Il Direttore editoriale del Notiziario è il Sindaco pro-tempore o un Assessore da lui delegato 

 

ART. 9 – DIRETTORE RESPONSABILE 
Viene nominato dal Sindaco. 

E’ iscritto all’Albo dei Giornalisti, ha maturato un’adeguata esperienza nel campo della 

comunicazione pubblica e sociale, assicura indipendenza di giudizio come previsto dall'articolo 2 

della legge n. 69 del 3 febbraio 1963. 

E’ il responsabile tecnico del Notiziario Comunale, ai sensi delle leggi vigenti. 

Svolge il suo compito di responsabile con la più ampia facoltà di scelta, nel rispetto delle leggi, del 

presente Regolamento e dell’atto di nomina conferitogli dal Sindaco. 

In particolare: 

- imposta ogni numero; 

- presiede il Comitato di Redazione e ne sovrintende il lavoro tecnico; 

- firma gli atti e la corrispondenza di propria competenza; 

- dà alla tipografia l’autorizzazione definitiva per la stampa di ogni numero. 

 

ART.10 – COMITATO DI REDAZIONE 
E’ composto dal Direttore responsabile e da un numero adeguato di altri redattori. 

Il Sindaco, sentito il Direttore responsabile, nomina i componenti del Comitato di Redazione. 

Il Comitato di Redazione è l’organo tecnico del Notiziario Comunale e in tal senso ne garantisce la 

miglior espressione giornalistica collaborando in generale con il Direttore per ogni aspetto relativo 

alla realizzazione del giornale. 

In particolare: 

a) realizza l’impostazione generale e del singolo numero; 

b) imposta dal punto di vista tecnico il menabò di ogni numero; 

c) verifica i contributi pervenuti dal punto di vista tecnico-giornalistico; 

d) provvede direttamente alla stesura di articoli richiesti dal Direttore; 

e) segue tutta la fase di impaginazione e stampa del Notiziario comunale, correggendo le 

bozze e tenendo informato costantemente il Direttore Editoriale. 

Viene convocato formalmente per ogni numero del Notiziario dal Direttore responsabile, che ne 

presiede le riunioni. 

La nomina dei redattori componenti il Comitato di redazione non può avere validità superiore all’anno 

solare. 

Tale nomina può essere prorogata di anno in anno. 

I redattori in ogni caso cessano dalle loro funzioni con la scadenza del mandato elettivo del Sindaco. 

I redattori prestano la loro collaborazione a titolo gratuito. 
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ART.11 – REVOCA DEGLI INCARICHI 
Gli incarichi di Direttore responsabile e dei componenti del Comitato di Redazione potranno essere 

revocati in qualsiasi momento da parte del Sindaco senza obbligo di preavviso. 

 

ART.12 – MEZZI FINANZIARI 
La Giunta Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili propone annualmente lo 

stanziamento di una adeguata somma nel bilancio di previsione per la pubblicazione del notiziario. 

 

ART.  13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati 

personali vigente. 

 


