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Esecutiva ai sensi di legge 

 

COMUNE DI UGGIATE TREVANO 

 

REGOLAMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE 

 

 

Art. 1. Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente Regolamento disciplina la redazione del notiziario comunale “In Comune” secondo 

principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, conformemente alle disposizioni 

di Legge e dello Statuto Comunale. 

 

2. Il notiziario avrà lo scopo di informare i cittadini, eventualmente anche su supporto informatico, 

sull’attività dell’Amministrazione Comunale (Sindaco, Giunta, Consiglio e Gruppi Consiliari), 

delle Commissioni Consiliari, degli Uffici e sulle iniziative culturali, sociali e ricreative che si 

svolgono nel Comune o che possono interessare la popolazione.  

 

 

Art. 2. Direttore Responsabile. 

 

1. Il Direttore Responsabile del notiziario comunale è il Sindaco pro - tempore, o un suo delegato 

scelto tra i Consiglieri Comunali, cui spetta la supervisione degli articoli proposti. 

 

2. Il Direttore Responsabile o il suo delegato svolge primariamente il ruolo di coordinatore 

dell’attività del notiziario e di supervisore degli articoli dello stesso notiziario.  

 

3. Il Direttore Responsabile o il suo delegato, per la redazione del notiziario, si avvale del  
contributo di tutti i Gruppi Consiliari, delle Commissioni Consiliari e degli Uffici comunali. 

 

4.  Il Direttore Responsabile, o il suo delegato, può avvalersi di un ufficio di redazione composto da 

collaboratori che saranno scelti nel rispetto della vigente normativa ovvero conferire specifici 

incarichi, fermo restando il rispetto della normativa vigente in tema di conferimento degli 

incarichi di collaborazione. 

 

Art. 3. Composizione ufficio di redazione. 

 

1. Nel caso in cui il Direttore Responsabile, o il suo delegato, si avvalga dell’ufficio di redazione è 
prevista la designazione della figura del capo redattore. Il capo redattore è nominato dal Direttore 

Responsabile. 

 

2. L’ufficio di redazione opera secondo le direttive e le indicazioni fornite dal Direttore 
Responsabile o suo delegato. 

 

3. L’ufficio di redazione risponde del proprio operato al Direttore Responsabile o il suo delegato. 
 

4. Il Direttore Responsabile o suo delegato può anche avvalersi di volontari a supporto dell’ufficio 
di redazione. 

 



Art. 4. Criteri funzionamento notiziario. 

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del presente regolamento il funzionamento  del 

notiziario comunale dovrà rispettare i seguenti principi e criteri: 

a - il notiziario comunale è l’organo ufficiale del Comune.  

Esso deve assicurare il diritto di informazione quale fondamentale elemento per una corretta 

valutazione dell’operato dell’Amministrazione Comunale e promuovere la partecipazione 

dei cittadini all’attività del Comune. 

 

b - la trasparenza trova consistenza e realizzazione in una corretta diffusione delle attività degli 

organi comunali. 

Il notiziario deve perciò garantire l’informazione sulle attività del Consiglio Comunale e 

della Giunta in primo luogo, di tutti gli organismi di partecipazione all’attività pubblica del 

Comune come i Gruppi, le Commissioni e della vita amministrativa in genere. 

 

2. Il notiziario deve garantire uno spazio, definito dal Direttore Responsabile, autogestito dai 
Gruppi Consiliari costituiti.  I Gruppi Consiliari possono inviare i propri articoli direttamente alla 

tipografia autorizzata. Del contenuto di tale spazio il Direttore Responsabile declina ogni 

responsabilità. 

 

3. In caso di elezioni comunali il notiziario garantirà una pagina autogestita ad ogni lista che sarà 

stata dichiarata ammessa alla tornata elettorale. 

 

4. Compatibilmente con gli spazi disponibili, è data facoltà alle Associazioni presenti sul territorio 

di utilizzare il notiziario comunale come mezzo di diffusione delle proprie attività e iniziative. 

 

Art. 5. Pubblicazione notiziario. 

 

1. Il Direttore Responsabile o il suo delegato o il capo redattore, se presente, oltre a supervisionare 
gli articoli è responsabile dei servizi di impaginazione, stampa e distribuzione. 

 

2. Ogni numero del notiziario è, inoltre, pubblicato sul sito internet comunale. 
 

 

Art. 6. Oneri di funzionamento.  

 

Le spese per la realizzazione del notiziario comunale e quelle relative ad eventuali incarichi a 

professionisti qualificati  sono a completo carico del bilancio comunale.  

 

Art. 7. Periodicità e distribuzione. 

 

1. Il notiziario comunale ha periodicità mensile. Sono escluse le uscite dei soli mesi di gennaio e 

settembre. E’ inoltre possibile la pubblicazione di numeri speciali legati a particolari tematiche di 

interesse o avvenimenti. 

 

2. La distribuzione avviene gratuitamente per tutte le famiglie residenti e per tutte le Associazioni 

locali. 



 

Art. 8. Pubblicità 

 

Nel notiziario comunale è ammessa la pubblicità di tipo commerciale, riservata agli esercenti di 

Uggiate-Trevano, mediante uno spazio dedicato. Spetta alla Giunta Comunale fissare annualmente 

le tariffe delle inserzioni pubblicitarie.  Tali inserzioni devono avere cadenza mensile. 


