
REGOLAMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE 
 
Titolo I - Obiettivi generali 
 
Art. 1 - Il Comune di Bovisio Masciago, con l'istituzione di un periodico, promuove la 
partecipazione dei cittadini, fornendo loro una informazione sui molteplici aspetti della propria 
attività amministrativa e istituzionale e sulla realtà civile, sociale e culturale del territorio; si 
propone in particolare di garantire ai cittadini l'accesso alle informazioni, specie riguardo la 
fruizione di servizi, in accordo con le Leggi vigenti e il proprio Statuto. 
 
Art. 2 - Tale periodico viene denominato "Bovisio Masciago Informa", dicitura che dovrà 
comparire nella testata, con la periodicità, il numero e l'anno di edizione. 
 
Art. 3 - La pubblicazione verrà distribuita gratuitamente a tutte le famiglie di Bovisio 
Masciago,ed eventualmente alle attività economiche e produttive. Proprietario ed editore del 
periodico è il Comune di Bovisio Masciago. 
 
Art. 4 - Il costo del periodico rientra nel bilancio del Comune di Bovisio Masciago. 

 
Titolo II - Indirizzo editoriale e controllo 
 
Art. 5 - L'attività di direzione sul periodico è di pertinenza del Sindaco. 
 
Art. 6 - Gli indirizzi editoriali da raggiungere sono i seguenti: 

a) prevalenza dell'informazione e delle notizie; 
b) l'eventuale commento deve costituire momento integrativo di fatti e contesti che 

agevolino la comprensione della notizia stessa; 
c) stile di scrittura chiaro, trasparente e breve; 
d) contenimento degli inserti pubblicitari fino al massimo dei 50% della foliazione. 

 
Art. 7 - L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare 
qualsiasi pubblicità qualora ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o 
danno alla sua immagine o alle sue iniziative o la reputi inaccettabile per motivi di 
inopportunità generale. Sono in ogni caso escluse le pubblicità riguardanti: 

- propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; 
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo e scommesse; 
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 
- messaggi incompatibili con i diritti dell’uomo, degli animali o dell’ambiente. 

 
Art. 8 - Annualmente il Sindaco riferirà in Consiglio comunale sugli esiti dell’attività di 
comunicazione realizzata tramite l’utilizzo del periodico. Il Consiglio comunale eserciterà il 
controllo verificando la rispondenza del periodico comunale agli standard elencati negli articoli 
precedenti. 
 

Titolo III – Garanzie di pluralismo 
 
Art. 9 – A garanzia della libera espressione dei vari gruppi consiliari il periodico riserverà a 
ciascuno di essi uguali spazi. 
 
Art. 10 – I contributi dei gruppi consiliari dovranno essere rispettosi delle Leggi vigenti e, in 
particolare, della dignità dei singoli. 

 



Titolo IV - Piano di comunicazione 
 
Art. 11 - La Giunta comunale predispone annualmente un piano di comunicazione che, 
specificatamente per il periodico, deve riportare le caratteristiche principali della pubblicazione, 
i costi, le risorse occorrenti, l'organizzazione. 

 
Titolo V – Direzione 
 
Art. 12 - Direttore del Periodico è il Sindaco. La funzione di Direttore Responsabile ai termini di 
Legge sulla stampa può essere assegnata a un giornalista appositamente incaricato. 
 
Art. 13 - Il Sindaco, in qualità di Direttore, è la figura centrale del periodico: riferisce al 
Consiglio comunale, tiene i rapporti con la Giunta comunale, il Settore Amministrativo, la 
Redazione. 
 

Titolo VI - Redazione 
 
Art. 14 - La Redazione è formata dal Direttore Responsabile e/o suo delegato, dal 
Responsabile di Settore cui fa capo il servizio Comunicazione e dall’Addetto Stampa del 
Comune. 
 
Art. 15 – L’attività di produzione e stesura degli articoli che compongono il periodico può 
essere affidata ad uno o più giornalisti e/o società esterne di consulenza editoriale, scelti sulla 
base di criteri di professionalità e comprovate capacità tecniche, anche in considerazione del 
costo da sostenere. 
 
Art. 16 - I compiti della Redazione sono i seguenti: 

- produrre, raccogliere, scegliere e correggere gli articoli, nel rispetto delle indicazioni 
generali e di indirizzo del piano di comunicazione, nonché di quelle specifiche per il 
singolo numero in uscita impartite dal Sindaco; 

- impaginare e titolare gli articoli, scegliere il materiale iconografico, nonché assicurare 
all'insieme una veste grafica funzionale; 

- collaborare con il Settore amministrativo e con gli altri livelli organizzativi del periodico. 
 
 
 


