REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL PERIODICO DEL
COMUNE

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 31.07.2008

Art. 1
Il Comune di Albignasego stampa e diffonde il periodico di informazione denominato
“Albignasego Informa”.
Il periodico privilegia l’approfondimento di tematiche d’interesse per la comunità e la
valorizzazione della realtà locale.

Art. 2
Il comitato di redazione è composto:
• dal Sindaco o suo delegato
• dal direttore Responsabile
• dal responsabile del Settore competente
Il comitato di redazione provvede a stabilire i contenuti e la struttura del periodico in
preparazione. Nella scelta degli argomenti e degli articoli da pubblicare la redazione – in accordo
con quanto stabilito al punto 1 - privilegia l’approfondimento di tematiche d’interesse per la
collettività e la valorizzazione della realtà locale.

Art. 3
Spetta al Direttore responsabile provvedere, nel rispetto delle direttive stabilite dal comitato di
redazione, all’assunzione di tutte le iniziative necessarie per la redazione e pubblicazione del
periodico.

Art. 4
Il periodico è formato da 36 facciate (oltre la copertina). Esso mantiene una struttura di
impaginazione stabile ove sia semplice ritrovare gli argomenti trattati.

Art. 5
Ai gruppi consiliari viene riconosciuta la possibilità di pubblicare propri articoli in nr. 4 pagine (tre
destinate alla maggioranza ed una all’opposizione). Le pagine si intendono di 4.500 caratteri
(compresi gli spazi) ognuna.
I rapporti dei gruppi consiliari con il Comitato di Redazione vengono tenuti dal Presidente del
Consiglio.
I testi destinati alle pagine riservate ai gruppi consiliari vengono richiesti con almeno 15 giorni di
preavviso.

Art. 6
“Albignasego Informa” uscirà in linea di massima, con periodicità quadrimestrale (precisamente
nei mesi di febbraio, giugno, ottobre). In via eccezionale possono essere pubblicati supplementi
straordinari o numeri monografici.

Art. 7
Il periodico verrà recapitato gratuitamente, a domicilio a tutte le famiglie e a tutti portatori di
interesse del Comune di Albignasego.

Art. 8
Il periodico è finanziato con apposito stanziamento da inserire nel bilancio comunale.

Art. 9
E’ ammessa la possibilità di includere all’interno del periodico spazi pubblicitari che verranno
venduti al prezzo stabilito dalla Giunta Comunale.

