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REGOLAMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE

ART. 1

Il Comune di Volano stampa e diffonde un periodico di informazione sull’a�vità sociale, culturale,

spor�va, ambientale e amministra�va in generale.

ART. 2

Il periodico è edito allo scopo di favorire la maggiore partecipazione della colle�vità alla vita

pubblica a!raverso l’informazione ai ci!adini sui problemi del Comune, sull’a�vità

dell’Amministrazione e delle inizia�ve sociali, culturali, spor�ve e ambientali programmate dal

Comune e/o dalle diverse Associazioni operan� nella borgata, in aggiunta al sito web is�tuzionale

in cui viene riservato uno spazio di informazioni che ne garan�sce la diffusione a!raverso il canale

internet.

ART. 3

La testata del periodico, so!oposta alle approvazioni previste dalle norme vigen� in materia, è

denominata “Volano No�zie”.

ART. 4

Alla predisposizione delle edizioni del No�ziario è preposto un Comitato di Redazione nominato

dalla Giunta Comunale e composto da:

1. nr. 1 Dire!ore Responsabile, senza diri!o di voto;

2. Sindaco o Assessore con competenza in materia di comunicazione in qualità di Presidente e con

funzioni di coordinamento, con diri!o di voto;

3. n. qua!ro Componen� Effe�vi e n. due Componen� Supplen�, designa� tra i Consiglieri

comunali o anche fuori dal Consiglio comunale, purché in possesso dei requisi� di compa�bilità

e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, di cui due Componen� Effe�vi ed un

Componente Supplente rappresentan� della maggioranza e due Componen� Effe�vi ed un

Componente Supplente rappresentan� della minoranza consiliare. I Componen� Effe�vi e

quelli Supplen� hanno diri!o di voto e sono ele� dal Consiglio comunale. Il Componente

Supplente è chiamato a fare parte del Comitato di Redazione solo nel caso di assenza di uno dei

Componen� Effe�vi rappresentante l’area di rispe�va appartenenza (maggioranza/minoranza)

4. nr. uno membro esterno, facolta�vo, nominato dalla Giunta comunale, senza diri!o di voto.

La funzione di Segretario del Comitato di Redazione viene svolta dal Dire!ore Responsabile.

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno qua!ro membri con diri!o di voto

fra cui il Presidente.

ART. 5

Il Comitato di redazione rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale, come

pure il Dire!ore responsabile, la cui nomina ed eventuale revoca è di competenza della Giunta

Comunale.

ART. 6

Il Comitato di redazione è responsabile di fronte al Consiglio Comunale per il rispe!o del presente



Regolamento.

ART. 7

Il Comitato di redazione viene convocato periodicamente, almeno una volta ogni tre mesi, dal

Presidente dello stesso e d’intesa con il Dire!ore responsabile o su richiesta di almeno un terzo dei

suoi componen�.

ART. 8

Compi� del Comitato di redazione sono:

a) informare sull’a�vità e sui provvedimen� assun� dall’Amministrazione Comunale;

b) informare sulle finalità e l’a�vità degli En� ed Associazioni che operano nell’ambito del

Comune;

c) illustrare e promuovere il diba�to su avvenimen� o problema�che riguardan� l’intera comunità,

o specifiche categorie, nell’ambito del territorio comunale e limitrofo, nei diversi se!ori

sociali, culturali, economici, amministra�vi, ambientali;

d) raccogliere ed analizzare tu!o il materiale e gli ar�coli pervenu� e decidere sulla loro

pubblicazione.

Il Dire!ore Responsabile e il Coordinare cureranno tu� i problemi ineren� la stampa e la diffusione

del periodico, ferme restando le competenze e le preroga�ve degli organi amministra�vi comunali.

ART. 9

Le decisioni del Comitato di redazione sono prese a maggioranza dei componen� presen� con

diri!o di voto.

ART. 10

Il periodico orienta�vamente avrà la seguente stru!ura:

a) Parte riservata alla divulgazione degli a� e dei provvedimen� dell’Amministrazione Comunale;

b) Informazione sulle finalità e sull’a�vità di En� ed Associazioni;

c) Presentazione di problemi locali e del territorio;

d) Pubblicazione di no�zie di cronaca, di avvenimen� di vita locale, di manifestazioni culturali,

spor�ve, sociali ed economiche;

e) Pubblicazione di avvisi o no�zie di interesse generale per i censi�;

f) Ar�coli e servizi fotografici di cultura locale, storia, geografia, ambiente, folclore, ecc..

ART. 11

Potranno contribuire con ar�coli al giornale tu� i ci!adini. Ai gruppi, associazioni, par�� e gruppi

poli�ci della borgata verranno riserva� idonei spazi, determina� dal Comitato di Redazione.

ART. 12

Tu� gli ar�coli da pubblicare devono essere firma� per esteso e consegna� al Presidente del

Comitato di redazione o al Dire!ore Responsabile entro il termine fissato dal Comitato di

redazione.

Non è consen�ta la pubblicazione di materiale che non sia stato vagliato dal Comitato di redazione;

quest’ul�mo può riservarsi di non autorizzare la pubblicazione di ar�coli che in qualsiasi modo

offendano le persone.

La diale�ca poli�ca, svolta a!raverso pubblicazioni sul No�ziario periodico, dovrà evitare a!acchi

di �po personale.



ART. 13

Il singolo ci!adino, autore di un ar�colo, può chiedere in via eccezionale e con comprovata

mo�vazione la non pubblicazione del proprio nome. La decisione defini�va ed inappellabile spe!a

al Comitato di redazione che ne assume la responsabilità.

Il materiale anche se non pubblicato non sarà res�tuito.

ART. 14

In ogni numero è riservato uno spazio a tu� i gruppi poli�ci presen� in Consiglio Comunale.

Il Comitato di redazione è tenuto a disciplinare specificatamente le modalità di presentazione, da

parte dei gruppi poli�ci, del materiale da pubblicare, al fine di garan�re parità di condizioni nonché

la trasparenza e la corre!ezza.

Il Comitato di redazione sospenderà la pubblicazione del Bolle�no durante la campagna ele!orale

per il rinnovo del Consiglio Comunale. Il Comitato di redazione eviterà la pubblicazione del

no�ziario in coincidenza con le elezioni poli�che, ad esclusione di quelle sovra nazionali.

ART. 15

Il periodico avrà indica�vamente una cadenza semestrale (due volte l’anno); in via eccezionale

potranno essere pubblica� numeri straordinari o monografici per i quali sarà necessaria preven�va

autorizzazione della Giunta Comunale.

ART. 16

Il periodico verrà recapitato gratuitamente a tu!e le famiglie del Comune di Volano e, previa

richiesta ai conci!adini emigra� all’estero, nonché alle Amministrazioni comunali limitrofe sia

tramite posta che a mezzo altri canali informa�ci come le mail. E’ inoltre prevista la pubblicazione

on-line del formato PDF per garan�rne la massima diffusione anche a mezzo web.

ART. 17

Il No�ziario è finanziato con apposito stanziamento da inserire nel bilancio comunale.

ART. 18

I componen� il comitato non hanno diri!o ad alcun ge!one di presenza mentre il Dire!ore

responsabile percepirà un compenso deliberato dalla Giunta comunale.


