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Allegato A)  

 

COMUNE DI BESNATE 
Provincia di Varese 

 

°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=° 

 

REGOLAMENTO 

PER IL 

PERIODICO COMUNALE 

E 

FOGLIO INFORMATORE 

 
Approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 14.10.2009 

Modificato con D.C.C. n. 33 del 23.07.2014 

Modificato con D.C.C. n. 13 del 27.07.2015 

Modifica con D.C.C. n. 23 del 30.05.2016 
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ART. 1 – ISTITUZIONE DEL PERIODICO 

 E’ istituito il periodico di informazione del Comune di Besnate e del foglio 

informatore. 

 Proprietario ed editore del giornale è l’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 2 – DENOMINAZIONE 

Il periodico comunale è denominato “BESNATE INFORMA – Periodico a cura 

dell’Amministrazione comunale”. 

La denominazione del foglio informatore è determinata dal Comitato di redazione. 

 

ART. 3 – FINALITA’ 

 Il periodico comunale e il foglio informatore si propongono le seguenti finalità: 

a) di fornire alla cittadinanza un ‘attenta e ampia informazione sull’attività svolta; 

b) Offrire un’informazione sulle attività culturali, ricreative, sociali, sportive, 
politiche, che si svolgono nel territorio comunale; 

c) informare sull’attività del Consiglio comunale e della Giunta comunale; 

d) favorire la partecipazione dei cittadini offrendo degli spazi per il confronto di 
idee ed opinioni; 

 

ART. 4 – ORGANI 

 Per l’attuazione del presente Regolamento sono istituiti i seguenti organi: 

a)  Direttore Responsabile; 

b) Comitato di Redazione; 

c) Segreteria di Redazione. 

 Per i problemi di carattere tecnico potrà essere richiesta la collaborazione di 

organismi esterni, professionalmente preparati e di provata capacità ed esperienza. 

 

ART. 5 – DIRETTORE RESPONSABILE 

 Direttore Responsabile è il Sindaco in carica o un suo delegato. 

 Spetta al Direttore la supervisione del piano editoriale elaborato dal Comitato di 
Redazione, oltre che la funzione di indirizzo nella scelta delle tematiche di ciascun 
numero. 

 Il Direttore Responsabile può nominare, in seno al Comitato di Redazione, un 
Vice Direttore, che lo sostituirà in caso di impedimento. 

Il Direttore è responsabile dell’attività del Comitato di Redazione e ne regola lo 
svolgimento delle sedute 
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ART. 6 – COMITATO DI REDAZIONE – NOMINA – DECADENZA – 
REVOCA 

Il comitato di Redazione è costituito:  
1. Direttore, che lo presiede,  

2. 6 membri rappresentanti di maggioranza;  

3. 1 rappresentante per ogni gruppo consiliare di minoranza;  

 
I componenti del comitato sono designati dai capigruppo consiliari anche al di fuori del 
Consiglio comunale.  

 
I membri durano in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale e comunque – 

decaduto il Consiglio Comunale, fino alla nomina del nuovo C.d.R.  
 
Il C.d.R. è convocato dal Direttore o dal Vice Direttore ogni qualvolta lo ritenga 

necessario e qualora lo richieda la maggioranza dei componenti del C.d.R., per iscritto.  
Per la validità delle riunioni del C.d.R. è richiesta la presenza di almeno la metà dei 

componenti, oltre al Direttore o al Vice Direttore.  
 

I membri assenti senza giustificazione per tre sedute consecutive saranno segnalati 
alla Giunta Comunale per essere sostituiti. 

 

ART. 7 – COMITATO DI REDAZIONE – FUNZIONI – NORME OPERATIVE 

 La redazione del Periodico e del foglio informatore è affidata al Comitato di 

Redazione, che vi provvede con l’ausilio della Segreteria di Redazione. 

 Compiti principali del C.d.R. sono: 

a) elaborare annualmente il piano editoriale del periodico; 

b) programmare e curare la pubblicazione di ciascun numero, proporre alla Giunta 
Comunale l’uscita di numeri straordinari; 

c) fornire esaurienti informazioni sull’attività del Consiglio Comunale, della Giunta 
e dei singoli assessorati; 

d) ricercare ed attivare altre fonti di informazione disponibili sul territorio (scuole, 
associazioni, cittadini singoli o in gruppi, ecc.) per consentire che, all’interno di 
una coerente programmazione redazionale, la realtà locale sia conosciuta in 

tutte le sue forme; 

e) assicurare che l’informazione sia completa ed esauriente, valendosi, quando 

opportuno e necessario, di consulenti tecnici; 

f) vigilare sulla coerenza dei contenuti del giornale con le forme di legge e con 
quelle del presente Regolamento; 

g) promuovere la conoscenza della funzione democratica del Comune, 
illustrandone i compiti istituzionali, i servizi , il funzionamento. 

 

ART. 8 – SEGRETERIA DI REDAZIONE – NOMINA 

 La Segreteria di Redazione è composta da almeno un operatore facente parte 

dell’Organico comunale, a tale funzione incaricato dalla Giunta Comunale. 
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ART. 9 – SEGRETERIA DI REDAZIONE – FUNZIONE – NORME 

OPERATIVE 

 La Segreteria di redazione: 

a) partecipa su richiesta del Presidente, alle riunioni del C.d.R. per la 
programmazione del lavoro redazionale; 

b) stabilisce e sviluppa i contatti con i collaboratori del giornale e funge da punto 
di riferimento per i lettori; 

c) rivede ed organizza, in funzione della programmazione e secondo le direttive 

del C.d.R., il materiale redazionale per passarlo, completo in ogni sua parte, 
alla tipografia. 

d) Richiede ai soggetti di cui all’art. 11 comma b l’elaborazione di un articolo per 
ogni pubblicazione che non deve superare le 1500 battute dattiloscritte, da 
consegnare entro la data stabilita alla segreteria di redazione presso il Comune. 

e) Richiede, in un tempo congruo, ai Capigruppo consiliari l’elaborazione di un 
articolo per ogni pubblicazione che non deve superare le 1800 battute 

dattiloscritte, da consegnare entro la data stabilita alla segreteria di redazione 
presso il Comune. 

 

ART. 10 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 Compete alla Giunta Comunale: 

a) nominare il Comitato di Redazione; 

b) dichiarare decaduto, su segnalazione del C.d.R., il mandato dei componenti che 

abbiano accumulato tre assenze ingiustificate; 

c) nominare la Segreteria di Redazione; 

d) fissare annualmente, nel bilancio comunale, l’entità della spesa prevista per 

l’informazione e la comunicazione locale; 

e) verificare, al termine di ciascun anno solare, l’attività svolta dal periodico ed il 

conseguimento delle finalità. 

 

ART. 11 – CONTENUTI DEL PERIODICO E FOGLIO INFORMATORE 

1. Il periodico e il foglio informatore sono veicoli di tutte le notizie ed informazioni 
legate alla realtà del territorio e della comunità locale ed è strumento per avvicinare 

ogni cittadino alla cosa pubblica, rendendolo consapevole dei suoi diritti e dei suoi 
doveri. 

 In particolare essi si occuperanno di: 

a) notizie ed informazioni relative a progetti, decisioni, iniziative, realizzazioni della 
Giunta e del Consiglio Comunale;  

b) notizie ed informazioni relative ad attività ed avvenimenti di cui sono 
protagonisti i vari centri di vita sociale e culturale presenti sul territorio: scuole, 

biblioteca, associazioni culturali, ricreative, religiose, sportive, assistenziali, 
gruppi consiliari, ecc.; 
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c) documenti e testimonianze sulla storia locale, le tradizioni, gli usi ed i costumi; 

d) rubriche, lettere al giornale, movimento demografico, itinerari, notizie utili; 

e) informazione e documentazione su temi di formazione civica: il Comune, le 
Aziende Sanitarie Locali, temi di rilevante interesse sociale (droga, energia, 
difesa dell’ambiente, ecc.) 

Deve essere riservato idoneo e uniforme spazio autogestito di cui all’art. 9 punto e) ad 
ogni gruppo consiliare.  Del contenuto degli articoli riportati negli spazi autogestiti dai 

Gruppi consiliari, risponde ed è responsabile il Capogruppo consiliare del gruppo cui 
l’articolo appartiene. 

 

ART. 12 – PERIODICITA’ - SUPPLEMENTI – DIFFUSIONE 

Il Periodico Comunale ha una periodicità minima di due numeri all’anno.  

E’ ammessa la pubblicazione di numeri straordinari in occasione di eventi di 
particolare rilievo e/o ricorrenze, oltre a SUPPLEMENTI del foglio informatore redatti 

dal Sindaco e/o dalla Giunta.  

E’ ammessa, inoltre, la pubblicazione di fogli informatori in presenza di specifiche e 
peculiari necessità d’informazione ai cittadini.  

La distribuzione del periodico comunale e dei fogli informatori, è sospesa nei sessanta 
giorni antecedenti la data fissata per le consultazioni elettorali comunali. 

Il periodico comunale ed il foglio informatore vengono distribuiti gratuitamente a tutti i 
cittadini del Comune, alle associazioni ed alle istituzioni locali. In formato digitale sarà 
reso disponibile sul sito web del Comune di Besnate. 

 

ART. 13 – PUBBLICITA’ 

E’ consentita la vendita di spazi pubblicitari non superiore al 30% delle pagine 
pubblicate per ogni numero. 

La raccolta della pubblicità è gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale o 
tramite soggetti esterni. 

La Giunta Comunale stabilisce, annualmente, le tariffe degli spazi pubblicitari. 

 

ART. 14 – NORME DI GARANZIA 

Il Comitato di Redazione a suo insindacabile giudizio, può rifiutare qualsiasi inserzione 
pubblicitaria e/o sponsorizzazione qualora: 

- ritenga che da queste possano derivare conflitti d’interesse; 

- ravvisi in questi apporti possibili pregiudizi o danni all’immagine o alle iniziative 
del Comune di Besnate; 

- reputi l’inserzione pubblicitaria e/o la sponsorizzazione proposta improponibile o 
riprovevole. 

Sono comunque escluse inserzioni pubblicitarie e sponsorizzazioni riguardanti: 

- propaganda diretta e collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, 
tabacchi, materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
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- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o 
minaccia. 

 

ART. 15 – GESTIONE ECONOMICA 

 Il costo del Periodico è posto a carico del Comune, mediante istituzione di 
apposita voce di uscita in Bilancio. 

 

ART. 16 – TUTELA DELLA PRIVACY 

La redazione del periodico si atterrà alle disposizioni dettate dal D.lgs n. 196/03 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 


