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REGOLAMENTO DEL PERIODICO DELLA GIUNTA COMUNALE 

“COMACCHIO INFORMA” DI COMUNICAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE 

E CITTADINI 
 

 

Art. 1 

Finalità 

 

1. Il Comune di Comacchio con il periodico “Comacchio Informa” 

intende promuovere un notiziario d'informazione comunale con lo 

scopo di promuovere una corretta e completa informazione riguardo 

all’attività amministrativa della Giunta Comunale così anche al 

fine di rendere consapevole la partecipazione dei cittadini alla 

vita della stessa Comunità nelle sue più diverse espressioni. 

2. Il periodico ha, inoltre, lo scopo di divulgare e promuovere le 

attività culturali, turistiche, ricreative e sportive in essere 

nel territorio comunale, sempre ed esclusivamente al fine civico e 

sociale di formare ed accrescere la consapevolezza democratica di 

ogni cittadino. 

3. Il periodico, di norma, dovrà trattare delle seguenti 

tematiche: 

a) attività amministrativa comunale; 

b) informazione e formazione civica; 

c) storia e vita sociale della comunità, 

d) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e sociali; 

e) spazio per i gruppi consiliari. 

 

 

Art. 2 

Denominazione 

 

1. Il periodico denominato "Comacchio Informa" risulta essere 

registrato al Tribunale di Ferrara con n. 12/95 del 27 novembre 

1995. 

 

 

Art. 3 

Criteri di conduzione 

 

1. Il periodico dovrà uniformarsi ai seguenti criteri: 

a)  la pubblicazione ha carattere periodico e il numero di 

pubblicazioni annue è fissato dalla Giunta Comunale e, di 

norma, dovrà consistere in quattro uscite trimestrali, con la 

facoltà di pubblicare numeri speciali; 
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b)  il periodico sarà pubblicato sul sito WEB 

dell’Amministrazione e inviato per il tramite della posta 

elettronica a tutti coloro che lo richiederanno. Verrà 

inoltre distribuito gratuitamente in forma cartacea a tutte 

le famiglie residenti del Comune nella persona 

dell’intestatario della scheda anagrafica; 

c)  il formato viene stabilito dal Direttore, sentito il Comitato 

di Redazione, e di norma dovrà avere una lunghezza massima di 

n. 16 facciate; 

d)  il proprietario ed editore del giornale è l’Amministrazione 

Comunale. 

 

 

Art. 4 

Gestione Economica 

 

1. Il costo del periodico è a carico dell’Amministrazione 

Comunale. 

2. Il Consiglio Comunale fisserà annualmente, in sede di 

approvazione di bilancio di previsione, gli stanziamenti da 

allocare in appositi capitoli sia di spesa che di entrata nel caso 

di eventuale gestione della pubblicità. 

3. Il periodico può accogliere pubblicità con due obiettivi 

fondamentali: 

- dare spazio alle attività produttive e commerciali locali, 

favorendo così la conoscenza delle ditte, piccole o grandi, 

presenti sul territorio; 

- recuperare una parte dei costi della pubblicazione. 

4. L’opportunità, la modalità e la percentuale di eventuali spazi 

pubblicitari da concedersi viene demandata alla Giunta Comunale. 

5. L’Amministrazione, in collaborazione con il Comitato di 

Redazione valuterà comunque che gli spazi e i contenuti 

pubblicitari non siano superiori al 10% della pubblicazione e/o in 

contrasto con la linea editoriale e gli scopi informativi del 

giornale. 

 

 

Art.5 

Direttore 

 

1. Il direttore responsabile deve essere giornalista iscritto 

all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). 

2. Il Sindaco nomina il Direttore Responsabile del periodico, 

preferibilmente tra dipendenti dell’Ente in possesso dei 

requisiti, dandone comunicazione all’elenco speciale tenuto presso 

l’Albo dei giornalisti e al Presidente del Tribunale competente. 
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3. Nel caso di dipendente dell’Ente tutte le spese per il rinnovo 

dell’iscrizione all’ordine dei giornalisti saranno in capo 

all’Amministrazione Comunale. 

4. Il Direttore Responsabile assume anche le funzioni di capo 

redattore e dura in carica fino alla scadenza del mandato 

elettorale del Sindaco. L’incarico potrà essere revocato, a 

discrezione del Sindaco, anche prima della sua naturale scadenza, 

con provvedimento motivato. 

 

 

Art. 6 

Redazione 

 

1. La Redazione, che dura in carica fino al mandato del Sindaco, è 

formata: 

- dal Direttore Responsabile; 

- dal Comitato di Redazione (C.D.R.); 

- dalla Segreteria di Redazione (S.D.R.). 

 

2. Il Direttore Responsabile cura l’articolato complessivo di ogni 

numero, con particolare riferimento all’organizzazione ed al 

rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento. 

3. Il C.D.R. è composto dai seguenti membri: 

- Direttore Responsabile con funzioni di presidente, con diritto 

di parola ma non di voto; 

- Capigruppo consiliari o loro consiglieri delegati; 

Al C.D.R. può partecipare, con diritto di parola ma non di voto, 

il Sindaco o suo Assessore delegato. 

4. La S.D.R. è nominata con decreto del Sindaco ed è composta dai 

seguenti membri: 

- Direttore Responsabile con funzioni di presidente; 

- dai dirigenti dell’Ente o loro delegati; 

- da un dipendente comunale con funzioni di verbalizzante. 

 

 

Art. 7 

Compiti del Comitato di Redazione (C.D.R.) 

 

1. Il C.D.R. ha i seguenti compiti: 

- programmare e curare la periodicità delle pubblicazioni sulla 

base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale 

approvandone altresì i contenuti; 

- verificare l’importanza delle notizie e degli articoli 

trasmessi dalla S.D.R. rispetto all’inserimento delle stesse 

fornendo indicazione sugli spazi da attribuire alle diverse 

tematiche; 
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- collaborare con gli organi interni per la tenuta e la 

trasmissione della banca dati e per l’utilizzo totale o 

parziale della stessa ai fini della redazione definitiva del 

periodico comunale; 

- proporre l’organizzazione di riunioni su tematiche specifiche; 

- proporre eventuali numeri speciali. 

 

2. La S.D.R. ha il compito di: 

- curare i problemi riguardanti la realizzazione e la 

pubblicazione del periodico nonché l’eventuale ricerca di 

sponsorizzazioni su indirizzo della Giunta Comunale; 

- trasmettere le proposte di articolo e notizie da pubblicare al 

Comitato di Redazione; 

- attingere dagli organi amministrativi e dagli uffici comunali 

notizie e comunicazioni che devono essere oggetto di 

informazione per la comunità raccordandosi con i rispettivi 

Assessorati di riferimento; 

- garantire e controllare la correttezza espositiva degli 

articoli sia in base alle norme di legge che a quelle del 

presente regolamento; 

- raccogliere e catalogare il materiale di redazione e occuparsi 

di tutte le fasi necessarie per la stampa, per l’invio, per 

la pubblicazione del periodico sul sito web del Comune di 

Comacchio e agli interessati che ne facciano richiesta; 

 

 

Art.8 

Modalità di funzionamento del Comitato di Redazione (C.D.R.) 

 

1. Le riunioni del Comitato di Redazione che, di norma, si 

tengono presso la Sede Municipale, sono convocate via posta 

elettronica certificata (PEC) con almeno 3 giorni di anticipo da 

parte del Direttore. 

2. Le riunioni del C.D.R. sono valide con la presenza 

obbligatoria del Direttore e con l’intervento di componenti che 

rappresentino il numero di Consiglieri assegnati al Comune, nel 

quorum stabilito per le sedute del Consiglio, rispettivamente, in 

prima e seconda convocazione. 

3. Alle riunioni possono assistere, quali osservatori, i 

Consiglieri Comunali non componenti del C.D.R.. 

4. Relativamente alle votazioni e alla presenza, ad ogni Gruppo 

Consiliare è attribuito un numero di voti pari al numero dei 

Consiglieri di cui è composto in consiglio comunale. 

5. Il Comitato di Redazione analizza i testi trasmessi dalla 

S.D.R., scegliendo a maggioranza dei presenti altresì le immagini 

che dovranno corredarli e valuta (a maggioranza dei presenti) la 

pubblicazione degli scritti pervenuti (ad eccezione di quelli 

delle minoranze). 
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6. Il Direttore provvede alla stesura del verbale che viene 

letto ed approvato nella seduta successiva. 

7. Gli articoli forniti dai gruppi consiliari, anche di 

minoranza, sono sempre ammessi alla pubblicazione purché non 

risultino in contrasto con le vigenti leggi sulla stampa e/o con 

il presente Regolamento. 

8. Il Direttore Responsabile può opporsi per iscritto e 

motivandolo solo alla pubblicazione di articoli che risultino in 

contrasto con le vigenti leggi sulla stampa. 

 

 

Art.9 

Modalità di funzionamento della Segreteria di Redazione (S.D.R.) 

 

1. Le riunioni della Segreteria di Redazione che, di norma, si 

tengono presso la Sede Municipale, sono convocate con almeno 3 

giorni di anticipo da parte del Direttore. 

2. Le riunioni della S.D.R. sono valide con la presenza di 

almeno 3 membri tra cui obbligatoriamente il Direttore 

responsabile e le eventuali decisioni sono prese a maggioranza dei 

presenti. 

 

 

Art. 10 

Struttura del periodico 

 

1. Il periodico, dovrà essere strutturato secondo le 

determinazioni del C.D.R. ed potrà contenere a titolo meramente 

esemplificativo la seguente struttura e i seguenti contenuti di 

carattere generale: 

 

- AMMINISTRAZIONE: sezione destinata ad accogliere informazioni 

relative al governo del comune, come provvedimenti di Giunta 

Comunale con numero degli atti relativi, ordini del giorno e 

votazioni di Consiglio Comunale, informazioni di carattere 

generale sugli uffici comunali e sulle attività degli stessi. 

Tale sezione può essere suddivisa a descrizione delle 

attività dei diversi servizi (Ecologia, Lavori Pubblici, 

Cultura, Polizia Locale, ecc.); 

- VITA CITTADINA: sezione destinata ad ospitare notizie relative 

all’attività e agli avvenimenti di cui sono protagonisti e/o 

promotori i diversi gruppi sociali, singoli o associati, 

presenti sul territorio (scuole, associazioni..). Questa 

sezione è destinata ad ospitare collaborazioni volontarie per 

la realizzazione di rubriche sul tipo di: recensione libri e 

spettacoli, poeti e pittori locali, indagini ed analisi sullo 

sviluppo del territorio, note di medicina, cultura, leggi, 

ecc.. 
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- PARTECIPAZIONE PUBBLICA: sezione destinata alla divulgazione 

facile ed efficace delle tematiche destinate ad avvicinare i 

cittadini alla pubblica amministrazione. 

 

2. Il Periodico comunale è veicolo di tutte le notizie e le 

informazioni legate alla realtà del territorio della comunità 

locale. In particolare pubblica: 

a) notizie e informazioni relative all’attività 

dell’Amministrazione Comunale su progetti, decisioni, iniziative 

della Giunta e del Consiglio comunale, così da rendere conto ai 

cittadini delle scelte compiute e promuovere il confronto su di 

esse; 

b) notizie ed avvisi di interesse generale per i cittadini; 

c) notizie riguardanti l’attività degli uffici comunali e della 

biblioteca civica; 

d) documenti e testimonianze sulla storia locale, le tradizioni, 

gli usi e i costumi; 

e) interviste, dibattiti, tavole rotonde su temi di particolare 

rilievo; 

f) informazioni e documentazioni su tematiche legate al 

funzionamento degli enti locali. 

 

3. Per dare voce a tutte le forze politiche rappresentate in 

Consiglio Comunale sono riservate ai gruppi consiliari due 

facciate finali di ogni numero da suddividersi in maniera equa.   

4. Gli articoli dovranno essere firmati dagli estensori oppure 

dal rappresentante legale del gruppo consiliare oppure, 

genericamente, dal gruppo consiliare. 

5. Lo spazio a disposizione dei gruppi consiliari, inutilizzato 

parzialmente o totalmente dagli stessi, sarà gestito dal Comitato 

di Redazione per la pubblicazione di altri servizi giornalistici. 

6. Il Direttore avrà cura di comunicare per iscritto ai 

Capigruppo Consiliari con al meno 7 giorni di anticipo il termine 

perentorio entro cui dovranno pervenire gli articoli via posta 

elettronica certificata (PEC). Gli stessi dovranno essere firmati 

e trasmessi sia in formato word che in formato pdf. I Capigruppo 

Consiliari o loro delegati avranno cura che, nella stesura degli 

articoli, non vi siano espressioni lesive della dignità 

istituzionale e personale. 

 

 

Art. 11 

Casi di esclusione della pubblicazione e tutela della privacy 

 

1. Il Direttore Responsabile potrà, con motivato parere, sentito 

il Comitato di Redazione, decidere di non pubblicare articoli 

pervenuti in redazione qualora questi: 

 

- esulino dallo scopo informativo proprio del notiziario; 
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- contengano critiche o denunce a persone o sollevino questioni 

contro terzi; 

- violino le norme vigenti in materia di privacy; 

- pervengano oltre i termini di consegna stabiliti dal capo 

redattore. In questo caso il materiale viene accantonato per 

l’eventuale pubblicazione nel successivo numero; 

- non siano stati firmati per esteso o siano stati inviati da un 

indirizzo di posta elettronica non preventivamente notificato 

alla redazione. 

 

2. Si ribadisce che gli autori degli articoli, con la 

sottoscrizione degli stessi, si assumono ogni responsabilità in 

merito al loro contenuto. 

 

 

Art. 12 

Entrata in vigore e modifiche 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione 

favorevole del Consiglio Comunale, esperite le procedure previste 

dallo Statuto Comunale. 

2. Le modifiche potranno essere apportate con nuova delibera del 

Consiglio comunale. 

 

 

 

 

 

 

 
 


