
                     

 

REGOLAMENTO DEL GIORNALE DEL COMUNE DI OLEGGIO 

 

A. FINALITA’ E DENOMINAZIONE 

ART. 1 Il giornale ha la finalità di informare i cittadini, di favorire la loro partecipazione alla vita pubblica, di 

stimolare iniziative sociali, artistiche e culturali. 

ART. 2 La testata del giornale è OLEGGIO DIARI. 

 

B. DIRETTORE RESPONSABILE 

ART. 3 La carica di Direttore Responsabile viene ricoperta dal Sindaco, qualora in possesso dei requisiti 

richiesti dalla legge per l’ iscrizione ad apposito albo presso l’Ordine dei Giornalisti o, in mancanza, da  

idonea figura di iscritto pubblicista o professionista designato dal Sindaco su proposta della Giunta 

Comunale. 

 

C. COMITATO DI REDAZIONE 

ART. 4 Il comitato di redazione ( c.d.r. ), nominato dal Consiglio Comunale, è composto da un membro per 

ogni gruppo di  minoranza ed  un pari numero di membri rappresentanti la maggioranza. Deve in ogni caso 

essere garantito un numero minimo di 4 componenti. Pertanto, qualora in Consiglio comunale vi fossero 

solamente due gruppi consiliari, rispettivamente 1 rappresentante la Maggioranza ed 1 la Minoranza, il 

Comitato sarà composto da 2 componenti per ogni gruppo. 

Il Sindaco pro tempore è membro di diritto. 

ART. 5 Il c.d.r. rimane in carica per l’intera legislatura, salvo eventuali integrazioni di membri dimissionari. 

ART. 6 Il c.d.r. nomina al suo interno un coordinatore, incaricato di convocare le riunioni; queste dovranno 

avere cadenza periodica. 

ART. 7 Il c.d.r. si riunisce nella Sala Consiliare. 

Il direttore responsabile presiede le riunioni ed i verbali vengono stilati, a turno, da un membro del c.d.r. 

Il verbale di ciascuna assemblea sarà a disposizione dei cittadini presso gli uffici comunali. 

D. COMPETENZE E FUNZIONI DEL C.D.R. 

ART. 8 Il c.d.r. esercita una funzione di indirizzo sul giornale per l’applicazione del regolamento, garantisce 

la trasparenza dell’informazione e verifica che tutto il materiale pubblicato ( articoli, lettere, opinioni, ecc…) 

rispetti le norme vigenti dell’editoria. 



 

 

 

 

ART. 9 Le riunioni del c.d.r. hanno lo scopo di: 

- curare tutti i problemi concernenti la pubblicazione del giornale; 

- individuare temi da trattare e spunti di approfondimento. 

E. REDAZIONE 

ART. 10 La redazione è composta, oltre che dai membri del c.d.r., da persone nominate dal direttore 

responsabile in accordo con il c.d.r. 

ART. 11 Ogni componente della redazione, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve sottoscrivere il 

vigente regolamento. 

F. CONTENUTI GENERALI DELLA PUBBLICAZIONE 

ART. 12 Il giornale avrà la seguente struttura: 

- Parte riservata alla pubblicazione di notizie storiche, geografiche, letterarie, scientifiche, tecniche. 

- Parte destinata ad evidenziare e favorire la soluzione di problemi locali, nonché a pubblicizzare 

meglio atti e provvedimenti amministrativi adottati dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio 

Comunale, dalle varie commissioni comunali e dagli altri enti e associazioni locali e zonali. 

- Parte destinata alla pubblicazione di notizie di cronaca cittadina riguardanti, ad esempio, 

importanti avvenimenti di vita oleggese, resoconti di manifestazioni teatrali, letterarie, culturali, 

sportive, sociali, inaugurazioni di opere pubbliche, etc … 

- Parte destinata alla pubblicazione di dati statistici; 

- Parte destinata ai gruppi consiliari su fatti e problemi amministrativi. 

ART. 13 Potranno contribuire con articoli al giornale tutti i cittadini, i gruppi, gli enti e le associazioni 

oleggesi. 

La pubblicazione dei testi non prevede compensi. 

ART. 14 Non saranno accettati articoli anonimi. 

ART. 15 Il singolo cittadino autore di uno scritto può chiedere, in via eccezionale, la non pubblicazione del 

proprio nome. 

ART. 16 Il termine ultimo per la presentazione degli articoli viene sempre pubblicato sull’ultimo numero 

edito. 

 



 

 

 

ART. 17 I contributi giunti in redazione oltre il termine indicato e quelli che, per ragioni di spazio, non 

possano rientrare nel numero in fase di elaborazione, verranno pubblicati sul numero successivo. 

ART. 18 Il giornale è una pubblicazione periodica. 

ART.19 Il periodico “Oleggio Diari” può ricevere contributi per la sponsorizzazione , sia a sostegno dei costi 

della pubblicazione  sia  per farsi portavoce delle attività produttive e commerciali locali. 

Le proposte di sponsorizzazione  dovranno pervenire entro la data che sarà resa nota tramite avviso all’Albo 

Pretorio, inserimento nel sito Internet del Comune e/o invio alle associazioni di categoria ed in altre forme 

ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. 

All’interno del periodico troveranno spazio i loghi e le indicazioni testuali delle attività che sosterranno 

Oleggio Diari. L’intero spazio a loro disposizione non potrà essere superiore ad 1/16 dell’intero giornale ed 

in ogni caso non potrà occupare parte delle pagine dedicate ai gruppi consiliari. 

Il contributo a base di gara per ciascun logo sarà rapportato agli spazi modulari individuati dalla Giunta 

Comunale con apposita delibera. 

Le proposte saranno trasmesse agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e fiscali previa 

consultazione del Comitato di Redazione. Verrà data priorità alle attività che hanno sede ed operino sul 

territorio comunale a parità di offerta. 

ART. 20 Tutto quanto non previsto dal presente regolamento è lasciato alle decisioni del c.d.r. 

Le decisioni del C.D.R., verbalizzate, sono da considerarsi come estensione del presente 

regolamento, purché le decisioni stesse siano approvate dalla maggioranza del c.d.r. 

ART. 21 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme della legge sulla stampa 

del ‘48, della legge sull’editoria del ‘90, della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti n. 69 del ‘63 e dai 

codici vigenti. 

 

 

 


