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REGOLAMENTO PERIODICO COMUNALE 
 

 

ART.1 - FINALITA' 

 

Il Comune di Lazzate si propone mediante il periodico comunale, denominato “Vivere Lazzate”, di 

promuovere l'informazione locale e di favorire la partecipazione democratica. 

Il giornale ha lo scopo di offrire una corretta informazione sull'attività amministrativa del Consiglio 

e della Giunta ed un'informazione ampia e capillare su tutti gli aspetti della vita sociale, culturale, 

politica, sportiva e ricreativa che si svolge nel territorio del Comune, e su tutte le tematiche anche di 

carattere generale che hanno connessione con la realtà locale. 

 

ART. 2 – DIREZIONE E REDAZIONE 

 

a) Il Direttore Responsabile del periodico è un giornalista professionista o pubblicista o iscritto 

all’Elenco Speciale nominato dalla Giunta Comunale; 

b) Direttore editoriale è il Sindaco; 

c) La redazione del periodico è affidata al Capo Redattore, nominato dalla Giunta Comunale. 

 

Il Comitato di Redazione è composto come segue: 

 

 n. 5 membri nominati dal Sindaco 

 n.... membri proposti dai Capigruppo Consiliari, uno per ogni Gruppo presente in Consiglio  

      Comunale e nominati dal Sindaco; 

 

Il Comitato di Redazione rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale e comunque 

fino alla nomina del nuovo Comitato di Redazione. 
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ART. 3 - COMPITI DEL COMITATO DI REDAZIONE 
 

Il Comitato di Redazione ha il compito di:  

 

a) organizzare la propria attività attraverso una distribuzione tematica tra i componenti del 

Comitato, ciascuno dei quali si assume di volta in volta il compito di uno specifico settore 

redazionale (es.: sport, scuola, attività amministrativa, cultura, biblioteca, ecc.); 

b) programmare e coordinare la raccolta del materiale per la stesura degli articoli;  

c) ricercare nella comunità collaborazioni con l'obiettivo di garantire la massima espressione alle 

realtà sociali, culturali e associative locali; 

d) assicurare la completezza dell'informazione; 

e) vigilare sulla coerenza dei contenuti del giornale con le norme di legge e con quelle contenute 

nel presente regolamento. 

 

ART. 4 -  COMPITI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

E’ compito della Giunta Comunale: 

 

a) fissare annualmente nel bilancio comunale un'apposita voce di spesa per l'informazione e la 

comunicazione locale; 

b) fornire gli indirizzi operativi agli uffici comunali per avviare le procedure d’affidamento del 

servizio di stampa del periodico, definendo le caratteristiche di copertura pubblicitaria, le 

prestazioni a carico dell’appaltatore e quelle a carico del Comune, le modalità di distribuzione. 

 

 

ART. 5 -  CONTENUTI 
 

Il periodico è veicolo di tutte le notizie legate alla realtà del territorio e della comunità locale. 

In particolare: 

 

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 significativi della vita sociale, 

culturale, democratica presenti sul territorio: scuole, organi collegiali, biblioteca, associazioni 

culturali, sportive, partiti politici, ecc., 

c) iniziative di Enti ed Associazioni varie senza fine di lucro, che coinvolgono il territorio 

comunale;  

d) documenti e testimonianze sulla storia locale, le tradizioni, gli usi e i costumi; 

e) avvisi ed informazioni utili e pratiche. 
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ART. 6 -  SPAZIO PER GRUPPI CONSILIARI 

 

I gruppi politici presenti in Consiglio Comunale hanno la possibilità di pubblicare contenuti di 

carattere politico informativo che rispettino le normative in termini di privacy, sicurezza e 

autenticità.  

Il periodico comunale avrà quindi un apposito spazio, equamente distribuito, riservato ai Gruppi 

presenti in Consiglio Comunale.    

Al fine di garantire la regolare pubblicazione del periodico comunale ogni Gruppo Consiliare dovrà 

far pervenire al Protocollo comunale il proprio articolo nel termine utile, comunicato dal Direttore 

Responsabile, per la stampa dell’informatore comunale. Si provvederà alla pubblicazione dei soli 

articoli inoltrati nei termini.  

Resta inteso che se entro tale termine non dovesse pervenire nulla di quanto previsto dal presente 

articolo si procederà, ciò nonostante, alla stampa e diffusione dell’Informatore. 

Gli articoli presentati dai Gruppi Consiliari, come tutti gli altri articoli che andranno a comporre il 

giornale, saranno preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Responsabile.  

 

ART. 7 -  PERIODICITA' E PROPRIETA' 

 

Il periodico comunale ha una periodicità semestrale. Verranno comunque sospese le pubblicazioni 

durante il periodo di consultazione elettorale. 

E’ facoltà della Giunta Comunale variarne la periodicità. 

Proprietario ed editore del giornale è l'Ente Comune. 

 

ART. 8 -  PUBBLICITA'/SPONSORIZZAZIONI E DISTRIBUZIONE 

 

Il giornale comunale apre le sue pagine alle sponsorizzazioni principalmente per le seguenti ragioni: 

 

a) farsi portavoce delle attività produttive e commerciali locali; 

b) ricevere dei contributi finanziari dagli sponsor a sostegno delle pubblicazioni; 

 

Il periodico viene distribuito gratuitamente a tutte le famiglie del Comune, alle Scuole, agli Enti ed 

Associazioni locali. Viene inoltre pubblicato in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune. 

 

 

 

 

 


