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Art. 1 – Editore e testata

Il Comune di Carcare stampa e diffonde un periodico di informazione sull’attività amministrativa,
dal titolo “Notizie dal Comune di Carcare”.

Art. 2 – Finalità della pubblicazione

Attraverso la pubblicazione del suddetto periodico, il Comune di Carcare si propone di informare la
popolazione sull’attività amministrativa per favorire la partecipazione democratica dei cittadini alla
vita delle istituzioni. Il periodico ha inoltre la finalità di offrire ai residenti notizie utili e di interesse
generale per la comunità locale, nonché informazioni sulla vita sociale, culturale, sportiva e
ricreativa del paese.

Art. 3 – Caratteristiche e diffusione

Il periodico avrà cadenza almeno semestrale, salvo numeri straordinari o monografici che potranno
essere decisi dalla Giunta, dandone previa comunicazione al Comitato di Garanzia. Verrà stampato



in 3.000 copie, distribuito gratuitamente dal Comune sul territorio a mezzo di spedizione postale
“senza indirizzo” e diffuso nei luoghi di ritrovo più frequentati. Il Comune provvederà a spedire il
periodico a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4 – Direttore responsabile

Il Direttore responsabile viene nominato dalla Giunta. In ottemperanza alle norme vigenti, deve
essere un giornalista iscritto all’albo nazionale. Il Direttore vigila affinché i contenuti del periodico
non siano in contrasto con le norme di legge. Inoltre decide in autonomia impaginazione degli
articoli, corredi fotografici e titoli, rispettando le norme dettate dal presente regolamento agli
articoli seguenti. Nel caso il Comune si avvalga di una consulenza esterna per il servizio di ufficio
stampa, sarà compito di tale figura redigere il notiziario comunale.

Art. 5 – Accesso alla pubblicazione

Sindaco e assessori hanno a disposizione spazi per illustrare l’attività dei settori di loro competenza.
Oltre al sindaco e agli assessori, hanno accesso al notiziario comunale i gruppi consiliari, a ciascuno
dei quali verrà riservato uno spazio pari a 1/3 di una pagina.
Gli articoli dovranno essere forniti al Direttore Responsabile secondo le scadenze fissate da
quest’ultimo, in tempo utile per permettere l’uscita del notiziario nel periodo deciso dalla Giunta.
Potranno inoltre inviare contributi e lettere gli amministratori pubblici di altri enti, i rappresentanti
del Comune di Carcare nominati negli organismi di 1° e 2° grado, le associazioni del paese, gli
organismi di partecipazione previsti dallo Statuto comunale e i singoli cittadini. La pubblicazione
dei suddetti contributi e lettere sarà a discrezione del direttore responsabile, in base allo spazio
disponibile.

Art. 6 – Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia coincide con la IV Commissione Consiliare e vigila sul rispetto del presente
regolamento.




