COMUNE DI PECETTO TORINESE

Regolamento comunale
per il funzionamento del
notiziario informativo comunale

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell’11.4.2000

Art. 1 - FINALITA'
Il Comune di Pecetto Torinese, con l'istituzione di un periodico comunale, si prefigge di
fornire ai Pecettesi un'adeguata informazione sull'azione amministrativa e consiliare, perseguendo lo
scopo di assicurare la massima trasparenza e promuovere un'ampia partecipazione dei cittadini.
Con tali obiettivi il periodico diffonde in maniera sistematica informazioni sull'attività degli
Organi Amministrativi Comunali, sui servizi comunali e sul loro funzionamento, nonché sulle
eventuali attività ed appuntamenti per i Pecettesi.

Art. 2 - CRITERI DI CONDUZIONE
Il periodico contenente il notiziario del Comune di Pecetto e' registrato presso il Tribunale di
Torino come previsto dalla normativa vigente.
La pubblicazione ha carattere periodico trimestrale o quadrimestrale con possibili eccezioni
per avvenimenti, ricorrenze o avvisi e scadenze di particolare rilievo.
Il periodico viene inviato gratuitamente a tutte le famiglie del Comune di Pecetto e viene
altresì distribuito allo sportello anagrafe.
Di ogni numero saranno inviate due copie alla biblioteca Comunale, che ne gestirà l'archivio
storico.

Art. 3 - PROPRIETA' E ORGANIZZAZIONE REDAZIONALE.
Il proprietario ed editore del periodico è l'Amministrazione Comunale o suo concessionario.
Direttore responsabile è il Sindaco pro-tempore del Comune di Pecetto T.se o persona idonea dal
medesimo incaricata ovvero in caso di concessione, il Direttore incaricato dal concessionario a
norma della vigente normativa sull'editoria.
La redazione del notiziario viene curata dall'Assessore all'Informazione, che all'uopo può
avvalersi anche di apposita consulenza esterna, con la collaborazione del Segretario Comunale e
degli uffici.
Art. 4 - PUBBLICITA'
Sono consentite inserzioni pubblicitarie a condizione che le stesse non superino il 40% degli
spazi.
Art. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA.
Il Sindaco autorizza la stampa di ciascun numero del periodico con atto scritto.

Art. 6 - INDICAZIONI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO
Il notiziario costituisce uno strumento istituzionale rivolto ai cittadini.
Non sono pertanto ammessi:
 articoli di propaganda elettorale di forze politiche, anche se rappresentate in Consiglio
Comunale;
 articoli di propaganda economica, individuale e/o aziendale.
E' espressamente previsto uno spazio di mezza pagina a disposizione di ogni gruppo
consiliare per articoli informativi o dibattiti inerenti la vita amministrativa di Pecetto T.se.
Può essere inserito uno spazio di non più di una pagina a disposizione di associazioni e
gruppi operanti sul territorio per articoli informativi inerenti la loro attività in occasione di
particolari avvenimenti, ricorrenze o manifestazioni.
Tutti gli articoli sono pubblicati previo insindacabile parere favorevole del Sindaco e sotto
l'unica responsabilità del Direttore Responsabile del notiziario.

Art. 7 - DURATA.
La validità e durata del presente regolamento sarà coincidente con quella del Consiglio
Comunale che lo approva, e proseguirà in prorogatio sino a deliberazione consiliare di nuova
approvazione, modifica o annullamento.

