COMUNE DI POGGIRIDENTI

REGOLAMENTO DEL PERIODICO COMUNALE DI
INFORMAZIONE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 45 del 11/11/2014

ARTICOLO 1
Finalità e denominazione
Il Comune di Poggiridenti, ai sensi della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 rubricata "Disciplina delle
attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni", istituisce il periodico
comunale denominato “PoggInforma”, con il principale obiettivo di divulgare le informazioni sulle
attività dell’Amministrazione comunale, del Consiglio comunale, delle Associazioni socio-culturali,
sportive e ricreative operati sul territorio e del mondo scolastico, potenziando la partecipazione dei
cittadini alla vita istituzionale, sociale e culturale del Comune di Poggiridenti.
A tale scopo il periodico comunale vuole essere strumento di confronto continuo tra Amministratori
e cittadini sulle principali tematiche che riguardano il territorio.
ARTICOLO 2
Denominazione
Il periodico viene denominato “PoggInforma” e porterà la dicitura: “Trimestrale di informazione a
cura del Comune di Poggiridenti (SO)”. Titolo e dicitura dovranno essere riportate su ciascuna
edizione del giornale con l’indicazione dell’anno, del numero e del mese e di ogni altra informazione
il cui inserimento è prescritto dalla vigente normativa.
ARTICOLO 3
Periodicità, diffusione, proprietà
Il periodico comunale ha carattere trimestrale, per un totale di 4 numeri all’anno.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare numeri speciali e di introdurre supplementi ai
numeri ordinari come specificato al successivo art. 4 del presente Regolamento.
Il periodico viene distribuito gratuitamente a tutte la famiglie con la possibilità di consultazione dello
stesso sul portale istituzionale www.comune.poggiridenti.so.it e pagina Facebook Comune di
Poggiridenti.
Il proprietario del periodico comunale “PoggInforma” è l’Amministrazione comunale.
ARTICOLO 4
Numeri speciali e supplementi
E’ facoltà dell’Amministrazione ricorrere eccezionalmente, a numeri speciali e supplementi del
periodico comunale qualora sopravvengano particolari esigenze di comunicazione ed informazione,
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Adozione e/o approvazione di atti di particolare importanza per i quali è necessaria un’informazione
specifica e capillare;
- Iniziative di particolare rilevanza per il territorio;
- Novità legislative di rilievo nazionale, regionale e provinciale che direttamente interessano la
cittadinanza e/o l’operatività degli uffici comunale;
- Procedimenti per i quali è necessario favorire la conoscenza e la partecipazione di tutti i cittadini.

Nel caso in cui l’Amministrazione intenda ricorrere a numeri speciali o supplementi del periodico
comunale verrà comunque garantita la partecipazione di tutti i soggetti aventi diritto ex art. 6 nelle
misure previste e con le modalità previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 5
Struttura del periodico e contenuti
Il periodico comunale “PoggInforma” si compone di norma di n. 4 facciate formato A4 ed è strutturato
in base alle seguenti sezioni, non obbligatorie in ciascun numero:
- Editoriale del Sindaco;
- Attività del Consiglio Comunale, dell’Amministrazione Comunale, decisioni assunte dai vari
Assessorati, attività degli Uffici, scadenze, recapiti ed eventi;
- Vita sociale, culturale e sportiva di Poggiridenti, con interventi realizzati dal mondo del volontariato
e dell’associazionismo;
- Spazio riservato alle minoranze Consiliari.
ARTICOLO 6
Accesso al periodico
E’ riconosciuta la facoltà di accesso al periodico comunale ai seguenti soggetti:
- Sindaco;
- Assessori;
- Minoranze Consiliari (nei limiti dello spazio loro assegnato);
- Ai cittadini (nei limiti dello spazio loro assegnato);
- Enti , Istituzioni , Associazioni, con la finalità di illustrare manifestazioni, dibattiti ed
iniziative varie.
ARTICOLO 7
Costi
Il costo del periodico comunale “PoggInforma” è a carico dell’Amministrazione comunale.
All’uopo dovrà essere previsto un apposito capitolo di bilancio a ciò destinato.
ARTICOLO 8
Organi
Sono organi di gestione del periodico comunale: il Direttore Responsabile e il Comitato di Redazione.

ARTICOLO 9
Direttore Responsabile
Il Direttore responsabile del periodico comunale è il Sindaco, o un suo delegato, previa iscrizione
all’elenco speciale dei giornalisti .
Al Direttore Responsabile spetta la supervisione preventiva dell’articolato complessivo di ogni
numero con particolare riferimento all’organizzazione ed al rispetto di quanto il presente
Regolamento stabilisce.

ARTICOLO 10
Comitato di Redazione
La realizzazione del periodico è affidato al Comitato di Redazione, così composto:
- Direttore Responsabile con funzioni di Capo Redattore;
- Personale dell’Ente, se necessario;
- Soggetti esterni all’Ente, la cui scelta dovrà ricadere principalmente su Associazioni di volontariato
a cui potranno essere affidate le fasi di redazione, stampa e distribuzione del periodico comunale.
ARTICOLO 11
Attività del Comitato di redazione
Il Comitato di redazione ha il compito di:
- Curare i problemi riguardanti la realizzazione e la pubblicazione del periodico comunale;
- Attingere dagli organi amministrativi e dagli uffici comunali notizie e comunicazioni che devono
essere oggetto di informazione per la comunità;
- Autorizzare previamente gli organi amministrativi e gli uffici comunali a divulgare le specifiche
informazioni in loro possesso e/o comunicarle ad altri organi di informazione;
- Controllare la correttezza espositiva degli articoli pervenuti, sia dal punto di vista formale che sulla
base delle norme di legge;
- Pubblicare il periodico sul sito istituzionale www.comune.poggiridenti.so.it e pagina Facebook
comune di Poggiridenti.
ARTICOLO 12
Organizzazione spazi riservati alle minoranze Consiliari
Allo scopo di consentire alle minoranze Consiliari, presenti nell’Ente, di manifestare la propria
opinione su fatti programmatori dell’Amministrazione espressi in documenti ufficiali o su
suggerimenti o posizioni di diverso governo viene riconosciuto un apposito spazio di intervento
complessivamente non superiore a ¾ di foglio A4.

