
DELIBERAZIONE C.C. N. 048 
      DEL 27.11.2014 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
 

N.   048    Reg. Delibere              ORIGINALE – COPIA 

 
OGGETTO: Istituzione del periodico dell’Amministrazione Comunale di 

comunicazione tra amministrazione e cittadini: approvazione 
regolamento. 

 
 
 L’anno  DUEMILAQUATTORDICI ,  addì  VENTISETTE  del mese  NOVEMBRE  
alle ore  VENTUNO, nella  sala comunale Triacca di via Volta n. 26. 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 
convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI  

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            no     SI giustif. 

8    MASSETTI   Luca            SI  

                                             TOTALI            07     01 

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario 

Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. 

Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: Istituzione del periodico dell’Amministrazione Comunale di 
comunicazione tra amministrazione e cittadini: approvazione regolamento . 
 
 Si riportano gli interventi: 
SINDACO: passo la parola all’Assessore Marangon che, ha anche la delega sulla 
comunicazione freschissima, e questa sera come comunicazione per cui prego… 
MARANGON: fresca di delega alla comunicazione, vengo a proporre il Regolamento 
dell’istituzione di questo notiziario comunale, che vuole essere un informatore alla 
popolazione di quanto avviene in questa sede. Siamo tutti consapevoli che la presenza 
fisica del cittadino azzatese è piuttosto ridotta, lungi da noi l’idea di dare giudizi, prendiamo 
atto del fatto che, comunque è difficile in generale trovare tempo e disponibilità per 
assistere ai Consigli Comunali. Quindi ci pare assolutamente doveroso informare i cittadini 
che, per motivi vari e assolutamente legittimi, non riescono ad essere presenti alle sedute 
del Consiglio Comunale di ciò che avviene, perché siano più coinvolti, più partecipati e 
magari anche più invogliati in un futuro a conoscere il Consiglio Comunale, questo 
sconosciuto. La motivazione che ci spinge ad entrare nelle case del cittadino azzatese con 
un informazione cartacea è che, per esempio, avremmo potuto scegliere una versione più 
digitale, più moderna, altri canali di comunicazione, ma c’è una notevole fetta di 
popolazione è ancora legata all’informazione di tipo cartaceo. Pensiamo alla popolazione 
di una certa età, a chi non ha, per esempio, la possibilità di vedere, di capire, quali sono 
anche gli altri canali comunicativi, o che per vari motivi sceglie di prediligere questo tipo di 
comunicazione. La finalità è assolutamente quella di portare a conoscenza del cittadino 
ciò che avviene e ciò che viene deciso in Consiglio Comunale e che riguarda tutta la 
cittadinanza. Il periodico avrà questa finalità e questa articolazione: parlare di questa 
attività amministrativa comunale, informare di ciò che è di interesse civico, fare anche 
delle annotazioni di storia di vita sociale della comunità, parlare e proporre le attività 
culturali sportive e ricreative che avvengono sul nostro territorio, permettere ai gruppi 
consiliari di fare informazione presso il cittadino. Il notiziario sarà assolutamente gratuito 
per l’utenza ed avrà una cadenza quadrimestrale: ci saranno tre uscite annuali, ci 
potranno essere dei numeri speciali, ma l’idea è di avere tre uscite annuali. Il proprietario 
del giornale sarà il Comune di Azzate, che potrà però affidarsi ad una casa editrice 
specializzata, che svolgerà tutta una serie di funzioni e di semplificazione. Ogni gruppo 
consiliare avrà un suo spazio di una pagina intera e il direttore responsabile ed il Comitato 
di redazione, si occuperanno di gestire il periodico comunale; il direttore responsabile 
potrà essere scelto all’interno della casa editrice, che verrà utilizzata per eventualmente 
gestire tutte le operazioni di gestione di questo periodico di informazione. Ci sarà un 
comitato di redazione che si unirà precedentemente all’uscita di questi numeri, lo scopo 
del comitato di redazione è quello di promuovere la partecipazione pubblica, di informare e 
fare in modo che la partecipazione sia più sentita, che aumenti, e fare in modo che, tutti gli 
argomenti di pubblico interesse siano veramente alla portata di tutti. 
La gestione economica: dicevamo sarà gratuito per l’utente, sarà possibile integrare i costi 
a carico dell’amministrazione con degli spazi pubblicitari, che abbasseranno i costi 
dell’informatore. Lo scopo di questa pubblicità ovviamente dovrà essere quello di 
pubblicizzare, di essere portavoce delle attività produttive artigianali e commerciali locali 
principalmente, e di abbattere i costi editoriali. La Giunta Comunale avrà lo scopo e l’onere 
di decidere le caratteristiche tecniche e la veste grafica del periodico, decidere numeri e 
calendari delle uscite, il numero delle copie e le modalità di distribuzione, per questo noi 
vorremmo per esempio fare in modo di occupare del personale sul territorio, utilizzare 
anche in questo senso delle risorse locali. Il nome del periodico sarà “Azzate News”, 
quindi facciamo un po’ il verso a Varese News, ma il concetto è questo; non è  
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originalissimo, ma è lineare, minimalista e assolutamente efficace a nostro avviso. Quando 
troveremo l’offerta migliore, potremo anche dare i costi. Finchè non viene approvata in 
Consiglio questa cosa non possiamo chiedere un offerta e avere quindi un preventivo da 
sottoporre. 
SINDACO: apriamo la discussione, ci sono interventi, richieste di chiarimento, precisazioni 
e quant’altro? Niente, prima di passare alla votazione aggiungo solo alla spiegazione 
ampiamente esaustiva, che ha fatto l’Assessore Marangon, che anche questo è un 
tassello che va nella direzione che questa amministrazione ha di porre come punto 
fondamentale della nostra attività amministrativa la partecipazione, la comunicazione dei 
cittadini alla vita comunale e non solo comunale, diciamo sociale del nostro tessuto 
territoriale. C'è proprio la volontà in tutti modi, anche nel punto precedente del 
regolamento dei volontari è indice, significa appunto partecipazione, in questo caso la 
partecipazione comincia con il conoscere ciò che succede. Prima di tutto, come spiegava 
l’assessore all’interno e attorno al palazzo comunale, come decisioni, come lavori pubblici, 
come attività, come servizi, tante volte anche i servizi, che il nostro comune eroga 
rischiano di essere un po’ sottotraccia, o tutti i servizi, il piano di zona propone ai cittadini 
che sono molti e interessanti e che soltanto essendoci un po’ dentro e avendo la 
possibilità di conoscerli si riescono ad apprezzare e anche a goderne in qualche maniera, 
ma non solo all’interno del palazzo, ma anche all’intorno del palazzo. Tutti noi sappiamo 
che il nostro paese è ricco di forme associative, di proposte di vario tipo, culturali, 
organizzative, sportive, ecco dare voce a tutto questo fermento sociale che c’è, riteniamo 
che sia doveroso e che sia uno strumento vincente per poter portare di nuovo la 
partecipazione alle istituzioni democratiche della cittadinanza. Deve essere resa possibile 
questa forma, per cui questa idea è proprio legata al portare nelle case dei cittadini quello 
che è la vita del comune e le attività che il comune svolge e che la collettività propone. Ciò 
detto, se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti per l’approvazione di questo 
regolamento. 
Indi 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA l'illustrazione dell'argomento;  
PREMESSO che: 

- A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 150 del 7 giugno 2000 e l’emanazione 
del regolamento di attuazione del 21 settembre 2001, n. 422, le P.A. dispongono di 
un nuovo indispensabile strumento per sviluppare le relazioni con i cittadini, 
potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno e concorrere ad 
affermare il diritto dei cittadini ad un’efficace comunicazione;  

 
CONSIDERATO che la succitata legge n. 150/2000 si concretizza in: 

- informazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e 
strumenti telematici; 

- comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti attraverso 
ogni attività tecnica ed organizzativa; 

- comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente; 
 
ATTESO che tale normativa impone a tutti gli enti pubblici di creare idonee strutture 
deputate allo svolgimento dell’attività in materia di informazione e comunicazione pubblica; 
 
DATO ATTO che perciò l’amministrazione comunale intende istituire un notiziario 
periodico di informazione comunale allo scopo di promuovere una corretta e completa  
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informazione riguardo all’attività amministrativa  ed alla vita sociale della comunità, anche 
al fine di una consapevole partecipazione dei cittadini alla vita della stessa comunità; 
 
TENUTO CONTO che il periodico si articolerà con informazioni relative a: 

a) attività amministrativa comunale 
b) informazione e formazione civica 
c) storia e vita sociale 
d) attività culturali, sportive, ricreative e sociali 
e) attività dei gruppi consiliari; 

 
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 , nonché l'allegata relazione 
previsionale e programmatica; 
   
VISTO l’allegato  regolamento del periodico comunale di Azzate, che si intende parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi art. 49 comma 
1 del TUEL; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell’ambito delle funzioni 
di assistenza giuridico-amministrativa; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano essendo n.  7   i consiglieri 
presenti e votanti  
      D E L I B E R A 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  

2. DI   ISTITUIRE il periodico comunale dell’Amministrazione Comunale di 
comunicazione tra amministrazione e cittadini  di Azzate intitolato  "Azà NEWS". 

 
3. DI APPROVARE l’allegato regolamento  del periodico del Comune di Azzate  

composto da n.  10  articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

4. DI DARE ATTO: 
- che è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del TUEL; 
- è stato rispettato l’art. 147 bis del D.Lg.vo 267/2000.  

 
5. DI COMUNICARE la presente ai  capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

TUEL. 
 
Successivamente 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti  unanimi  favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n. 7 i  consiglieri 
presenti e votanti  
                                                                  DELIBERA 
 di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. 
  



Allegato alla delib. C.C.  n.    048                del     27.11.2014 
 

Regolamento del notiziario comunale  
 

Art. 1 – Denominazione e finalità 
Il  Comune di Azzate, ai sensi della legge n. 150 del 7 giugno 2000, istituisce il periodico di 
informazione tra amministrazione e cittadini  denominato: 
  “Azzate News“. 
Allo scopo di promuovere una corretta e completa informazione riguardo all’attività 
amministrativa e sociale della comunità azzatese. 
Il periodico di norma avrà la seguente articolazione: 

a) Attività amministrativa comunale 
b) Informazione e formazione civica 
c) Storia e vita sociale della comunità 
d) Attività culturali, sportive, ricreative e sociali 
e) Informazioni dei gruppi consiliari. 

 
Art. 2 -  Criteri di conduzione 
Il Consiglio Comunale delibera l’istituzione del notiziario comunale e gli indirizzi per la sua 
pubblicazione che dovrà uniformarsi ai seguenti criteri: 

a) Notiziario gratuito a carattere periodico, con 3 uscite annuali ed eventuale 
pubblicazione di numeri speciali, distribuito a tutte le famiglie residenti nel 
comune di Azzate. 

b) Proprietario del giornale è il Comune di Azzate che per la pubblicazione può 
affidarsi anche ad una casa editrice specializzata. 

c)  Qualora la pubblicazione del notiziario sia affidata ad una casa editrice, sarà  la 
casa editrice stessa ad assicurare tutti gli adempimenti di legge ed in 
particolare: la registrazione della testata presso il tribunale competente, la 
direzione responsabile a cura di un giornalista iscritto all’Ordine dei  Giornalisti 
e l’indicazione di chi ha stampato il notiziario. 

c) Ad ogni gruppo consiliare viene riservato lo spazio di una pagina. 
d) Sono organi di gestione del periodico comunale: il Direttore responsabile e il 

comitato di redazione (CDR).  
 
Art. 3 –  Il Direttore Responsabile 
Al Direttore Responsabile spetta il compito di coordinare, anche attraverso un suo 
delegato, l’attività del CDR e di far osservare la normativa specifica del settore. 
 
Art. 4 – Il CDR 
Il CDR  è costituito da due redattori nominati dal Sindaco, che lo presiede di persona o per 
mezzo di un suo delegato. Si riunisce prima della pubblicazione. Il CDR può decidere altre 
modalità di organizzazione e consultazione fra i componenti quali la posta elettronica e/o il 
telefono. 
Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun redattore ha facoltà di farsi sostituire da un 
altro consigliere informando preventivamente il Direttore responsabile. 
La durata in carica del CDR coincide con il mandato amministrativo. 
Il CDR ha il compito di: 

- Promuovere la partecipazione pubblica attraverso la diffusione dell’informazione 
sugli atti dell’Amministrazione comunale, 

- Favorire il confronto e la ricerca su tematiche di pubblico interesse e su richieste di 
approfondimento da parte dei cittadini, aziende o altri enti; 



- Dare la massima possibilità di espressione alla realtà e alle problematiche locali, 
anche coinvolgendo con i mezzi più opportuni e funzionali i rappresentanti delle 
associazioni locali.  

 
Art. 5 - Gestione economica 
Il costo del periodico è a carico dell’Amministrazione comunale. Qualora la pubblicazione 
del notiziario sia affidata ad una casa editrice, quest’ultima sarà libera di integrare il costo 
a carico dell’amministrazione comunale con comunicati pubblicitari a pagamento che 
occupino non oltre il 30% dello spazio complessivo del notiziario. 
Il consiglio comunale fisserà annualmente in sede di approvazione del bilancio di 
previsione, gli stanziamenti da allocare in appositi capitoli per la spesa da sostenere per la 
pubblicazione del notiziario comunale. 
 
Il notiziario potrà aprire le sue pagine alla pubblicità per due scopi fondamentali: 

- Farsi portavoce di attività produttive, artigianali e commerciali locali 
- Ricevere contributi a sostegno della pubblicazione. 

Nessun compenso è dovuto ai membri  del CDR.  
 
Art. 6 – Piano editoriale 
Annualmente la Giunta Comunale approva, non oltre la data di approvazione del bilancio 
di previsione, il piano editoriale che contiene in linea di massima i seguenti dati: 

- Caratteristiche tecniche e veste grafica del periodico 
- Numero e calendario delle uscite 
- Numero delle copie da distribuire alle famiglie 
- Modalità di distribuzione del periodico. 

 
Art. 7 -  Struttura del periodico 
Il notiziario comunale avrà un numero di pagine adeguato alle informazioni che 
l’Amministrazione comunale ritiene di dover dare alle famiglie. 
Le informazioni riguarderanno: 
AMMINISTRAZIONE 
Sezione destinata ad accogliere informazioni relative al governo del Comune, come atti di 
Giunta Comunale, ordini del giorno e atti del Consiglio Comunale, informazioni di carattere 
generale sugli uffici comunali e sulle attività degli stessi. Tale sezione può essere 
suddivisa  nei diversi articoli. 
VITA CITTADINA 
Sezione destinata ad ospitare notizie relative all’attività e agli avvenimenti di cui sono 
protagonisti e/o promotori i diversi gruppi sociali, singoli o associati, presenti sul territorio.  
PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
Sezione destinata alla divulgazione delle tematiche destinate ad avvicinare i cittadini alla 
pubblica amministrazione.  
Il periodico comunale è veicolo di tutte le notizie e le informazioni legate alla realtà del 
territorio della comunità locale.  
Per dare voce alle forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale è data la possibilità 
ad ogni gruppo consiliare di pubblicare un articolo. La dimensione dell’articolo non deve 
superare la pagina. 
Ogni gruppo consiliare provvederà in forma scritta ad individuare la persona scelta 
nell’ambito degli organi elettivi comunali, che curerà la consegna degli articoli. 
Il Direttore responsabile avrà cura di comunicare per iscritto ai capigruppo consiliari la data 
perentoria entro cui dovranno pervenire gli articoli. 
 



Art. 8 – Pubblicità 
Il giornale può accogliere sulle sue pagine pubblicità, nel limite massimo del 30%,  avendo 
come obiettivi fondamentali: 

- La possibilità di dare visibilità alle attività produttive e commerciali locali, favorendo 
la conoscenza delle imprese presenti sul territorio, 

- Integrare i costi del giornale sostenuti dal Comune ed eventualmente dalla casa 
editrice incaricata di curarne la pubblicazione. 

Qualora lo ritenesse necessario, si potrà incaricare un professionista, una società o un 
agente concessionario della raccolta delle inserzioni pubblicitarie definendone le 
condizioni. 
Il ricavato della pubblicità potrà essere incassato direttamente dall’azienda assegnataria 
della stampa del periodico osservando la più completa trasparenza in merito alle aziende 
inserzioniste ed ai costi da queste sostenuti per l’acquisto degli spazi pubblicitari. 
Il materiale pubblicitario deve essere fornito su file di immagine. In mancanza, la sua 
trasformazione in formato elettronico sarà a carico degli inserzionisti. 
Il direttore responsabile valuterà comunque che gli spazi e i contenuti pubblicitari non 
siano in contrasto con la linea editoriale e gli scopi informativi del periodico e in particolare 
che non abbiano fini politici e/o propagandistici. 
Il costo degli spazi pubblicitari viene determinato annualmente dalla Giunta, 
eventualmente sentita la casa editrice che ne cura la pubblicazione. 
 
Art. 9 – Casi di esclusione della pubblicazione e tutela della privacy 
Il Direttore responsabile potrà, con motivato parere e sentito il CDR, decidere di non 
pubblicare articoli pervenuti in redazione qualora questi: 

- esulino dallo scopo informativo proprio del notiziario 
- contengano critiche o denunce a persone o sollevino questioni contro terzi 
- violino le norme vigenti in materia di stampa e di privacy 
- oltrepassino i termini di consegna stabiliti. In questo caso il materiale viene 

accantonato per l’eventuale pubblicazione nel successivo numero, se del caso 
- Non siano stati firmati per esteso o siano stati inviati da un indirizzo di posta 

elettronica non preventivamente notificato alla redazione.  
Gli autori degli articoli, con la sottoscrizione degli stessi, si assumono ogni responsabilità 
in merito al loro contenuto. 
 
Art. 10 – Entrata in vigore e modifiche 
Il presente disciplinare entra in vigore dopo la sua approvazione. 
Le modifiche potranno essere apportate con nuova delibera di  Consiglio Comunale. 
 


