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Il presente di regolamento del periodico comunale si articola in tre sezioni: 

  

A)  Finalità e denominazione 

B) Contenuti 

C) Modalità di gestione e di diffusione  

 

 

A) Finalità e denominazione 

 

1. Il periodico Comunale è uno spazio aperto agli Amministratori, ai gruppi sociali 

e a tutti i Cittadini, predisposto al fine di favorire la partecipazione democratica 

attraverso una corretta informazione sull’attività amministrativa del Consiglio 

Comunale e della Giunta e sulla vita politica, sociale, culturale e sportiva 

fernese. 

2. Il periodico viene denominato “Comune di Ferno” e porterà in testata la seguente 

dicitura “Periodico edito a cura dell’Amministrazione Comunale di Ferno 

(VA).” 

 

 

B) Contenuti 

  

3. Il periodico pubblica notizie e informazioni legate alla realtà istituzionale, 

politica, sociale, culturale e sportiva della Comunità Locale, 

In particolare: 

-notizie e informazioni relative a progetti, decisioni, iniziative, realizzazioni 

della Giunta Comunale e del Consiglio con l’indicazione delle posizioni esposte 

dai diversi gruppi; bilanci preventivi e consuntivi; organizzazione dei servizi; 

- notizie e informazioni relative ad attività ed avvenimenti di cui sono 

protagonisti i vari centri di vita sociale, culturale, e sportiva presenti sul 

territorio; 

- documenti e testimonianze sulla storia e produzione culturale locale, le 

tradizioni, gli usi ed i costumi; 

- rubriche di interesse generali quali: lettere al giornale di singoli Cittadini e 

contributi di Associazioni locali (firmati); note ed informazioni mediche; notizie 

su dati ambientali; interviste, dibattiti e tavole rotonde su temi di particolare 

rilievo e attualità; informazione e documentazione su temi di rilevante interesse 

socio-economico locale; informazioni fornite dalla Biblioteca Civica; recensioni 

su libri e spettacoli; argomenti di educazione civica. 

- Il Comitato di Redazione si impegna a fornire una divulgazione facile ed 

efficace di tutte le telematiche destinate ad avvicinare ogni Cittadino alla cosa 

pubblica; illustrazione dei compiti e delle funzioni del Comune, dei Consorzi e 

delle Associazioni, di cui è componente, degli organi collegiali, della 

Costituzione Repubblicana e di ogni altra legge e regolamento di pubblico 

interesse evidenziando in particolare i riferimenti alla realtà locale. 



 

C) Modalità di gestione e di diffusione 

 

4. Direttore responsabile del periodico è il Sindaco o un suo delegato. 

5. La gestione del periodico è affidata ad un Comitato editoriale composto da : 

 il Sindaco o un suo delegato con funzione di Presidente;  

 Membri – uno ogni tre o frazione di tre consiglieri – eletti dal Consiglio 

 Comunale.  

 Deve comunque essere garantita la rappresentanza delle minoranze. 

 Il Comitato può anche avvalersi della Collaborazione di Consulenti tecnici. 

6. Il Comitato editoriale ha il compito di: 

elaborare annualmente il piano editoriale del periodico; programmare la 

pubblicazione di ciascun numero; attivare tutte le fonti di informazioni 

disponibili sul territorio così da assicurare alla realtà locale la massima 

possibilità di espressione; assicurare la completezza dell’informazione ed 

approvare ciascun numero prima della pubblicazione; vigilare sulla coerenza dei 

contenuti del giornale con le norme di legge e con quelle contenute nel presente 

Regolamento; impegnarsi a promuovere incontri con la cittadinanza per 

coinvolgere le realtà locali e sollecitarne la partecipazione. 

7.  E’ compito del Consiglio Comunale: 

eleggere il Comitato editoriale, i cui membri possono risultare ad esso sia interni 

che esterni; fissare annualmente i limiti di spesa per l’informazione locale; 

discutere e verificare, al termine di ciascun anno solare, l’attività svolta dal 

periodico ed il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento; 

dichiarare decaduto il mandato dei Componenti il Comitato di Redazione, su 

proposta del Comitato medesimo, previa diffida, per tre consecutive assenze 

ingiustificate e procedere contestualmente alla sostituzione; il Comitato 

editoriale rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale che lo ha 

eletto, salvo revoca di nomina da parte del medesimo Consiglio Comunale per i 

casi previsti dal comma precedente.             

8. Il periodico comunale ha una periodicità almeno quadrimestrale, il Comitato 

editoriale si riserva comunque la possibilità di produrre numeri speciali in 

corrispondenza di avvenimenti di natura politica, sociale, culturale e sportiva 

importanti per la vita della Comunità. 

Il periodico viene inviato gratuitamente a tutte le famiglie del Comune, alle 

Associazioni di interesse locale, ai Consigli di Fabbrica e alle Istituzioni locali. 

Il periodico è edito in formato cartaceo, nei limiti di spesa imposti dalla 

normativa vigente, e pubblicato on-line sul sito web istituzionale; in 

quest’ultimo caso è privo di inserzioni pubblicitarie. 

9. Il periodico Comunale può pubblicare annunci pubblicitari relativi ad attività 

economiche del territorio con un tetto massimo del 30%. 

Le tariffe sono fissate annualmente con delibera della Giunta Comunale. 

            


