Comune di Monticello Brianza
Provincia di Lecco

Regolamento Informatore Comunale 2017
Art. 1 – SCOPO
L’informatore del Comune di Monticello Brianza ha quale finalità istituzionale e sociale quella di
informare i cittadini sugli atti e avvenimenti più significativi della vita amministrativa, sociale e
culturale che interessano l'intera comunità.
In esso sono inoltre inserite tutte le informazioni utili inerenti i servizi pubblici o privati che
possono interessare i cittadini di Monticello Brianza.

Art. 2 – DENOMINAZIONE
L’informatore comunale è denominato “INIZIATIVE”.

Art. 3 – DIFFUSIONE
L’informatore verrà diffuso gratuitamente a tutte le famiglie residenti nel Comune di Monticello
Brianza.
L’informatore Comunale avrà, in linea di massima, frequenza trimestrale. In casi particolari
possono essere decise edizioni straordinarie.
L’informatore comunale non potrà per nessun motivo, essere diffuso dopo la data di convocazione
dei comizi elettorali per le elezioni amministrative.

Art. 4 – CONTENUTI
L’informatore potrà contenere i seguenti argomenti:
• attività dell’Amministrazione Comunale nelle sue espressioni istituzionali ed in particolare del
Consiglio, della Giunta e del Sindaco;
• programmi, progetti, iniziative ed interventi, in via di approvazione o attuazione da parte
dell’Amministrazione Comunale;
• avvenimenti significativi della vita sociale, culturale e sportiva nel paese e dintorni, iniziative di
Enti ed Associazioni varie senza fine di lucro;
• avvisi ed informazioni pratiche;
• scadenze legislative, amministrative finanziarie, etc.

Art. 5 – DIRETTORE RESPONSABILE
Responsabile del notiziario è un Direttore Responsabile nominato dalla Giunta Comunale e scelto
tra gli iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti (e/o anche iscritti nell'elenco speciale annesso
all'albo dei giornalisti).
Per la realizzazione dell’Informatore Comunale il Direttore Responsabile coordinerà il Comitato di
redazione, assicurerà la completezza, l'imparzialità e la legalità dell'informazione. Al Direttore
spetta l'eventuale revisione di articoli o notizie affinchè gli stessi siano corretti dal punto di vista
della forma del contenuto e del rispetto delle fondamentali norme civili e penali, fermo restando il
rispetto del principio della libertà di stampa.
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Art. 6 – STAMPA
L’Amministrazione assicura la stampa del periodico secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di appalti.

Art. 7 – INSERTO GRUPPI CONSILIARI
Il Comitato di Redazione potrà proporre ai Gruppi Consiliari un argomento di particolare rilevanza
nella vita amministrativa, per il quale l’Assessore di riferimento predisporrà una relazione tecnica,
su cui si svilupperà il dibattito tra le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, allo scopo di
rendere noto alla cittadinanza i diversi punti di vista.
L’informatore avrà, dunque, un apposito spazio riservato ai Gruppi Consiliari, il cui formato sarà di
volta in volta definito dal Direttore.
Al fine di garantire la regolare pubblicazione dell’informatore ogni Gruppo Consiliare dovrà far
pervenire al Protocollo comunale il proprio articolo nel termine utile, comunicato dal Direttore, per
la stampa dell'informatore comunale. Il Direttore 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.
I Gruppi Consiliari sotto la loro responsabilità dovranno rispettare le normative vigenti in materia di
stampa ed editoria.

Art. 8 – NOMINA DEL DIRETTORE E DEL COMITATO DI REDAZIONE
Spetta alla Giunta Comunale:
nominare il Direttore Responsabile ed eventuali sostituzioni;
fissare annualmente, nel Bilancio Comunale, un'apposita voce di spesa e il costo delle tariffe
pubblicitarie.
Il Direttore Responsabile nomina i membri del Comitato di Redazione, d’intesa col Sindaco, che
vengono comunicati alla Giunta comunale, che ne prende atto.

Art. 9 – DURATA DEGLI INCARICHI
Il Direttore Responsabile ed il Comitato di Redazione durano in carica sino al rinnovo
dell'Amministrazione Comunale e l’incarico è prorogato fino alla rielezione del nuovo Direttore
Responsabile.

Art. 10 – RESPONSABILITA'
Per quanto riguarda la responsabilità civili e penali di quanto espresso sull'informatore e in merito a
qualsiasi controversia, si rimanda alle norme vigenti sulla stampa ed editoria.

Art. 11 – FINANZIAMENTI
Nel Bilancio di previsione del Comune deve essere annualmente iscritto un capitolo di spesa per
finanziare tutti gli oneri derivanti dalla pubblicazione dell'informatore comunale.
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E' comunque possibile finanziare tali oneri, anche parzialmente, attraverso inserzioni pubblicitarie a
pagamento sull'informatore.
Le tariffe differenti a secondo delle dimensioni e della posizione nell'informatore sono le seguenti:
1. quarta di copertina
2. pagina intera
3. mezza pagina
4. un quarto di pagina
Le tariffe, a seconda della differenziazione di spazio come sopra definiti, vengono stabilite dalla
Giunta Comunale e pubblicate su ogni numero dell'informatore comunale.
Il Comitato di Redazione provvederà all'inserimento negli spazi pubblicitari delle richieste di
inserzione pubblicitarie pervenute.

Art. 12 – Attuazione del Regolamento ed entrata in vigore
La Giunta comunale provvederà ad adottare provvedimenti necessari e conseguenti, anche a
carattere di indirizzo, per l'attuazione del presente regolamento ed in particolare all'approvazione
delle tariffe di cui al precedente punto.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione.

