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REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 
PERIODICO “GENTE IN COMUNE”

Titolo I – EDITORE. 
 Il Sindaco, in quanto rappresentante dell’Amministrazione Comunale, è l’Editore della testata di 
“Gente in Comune”. 
 
Costituiscono poteri esclusivi dell’Editore:
  la nomina del Direttore Responsabile (in seguito indicato con il solo 

  la determinazione e i contenuti dello spazio riservato all’informazione amministrativa;
  la verifica della linea editoriale del periodico alla cui definizione partecipa in quanto 

proprietario della testata.  
 
Ritenendo la libertà di stampa un bene d’interesse generale, l’Editore si asterrà da ingerenze nella 
stesura degli articoli, concedendo al Direttore e alla Redazione la più ampia autonomia, nei limiti dei 
successivi Titolo II, Titolo V, fatta salva la possibilità di esercitare i
previsti dal presente regolamento. 
 
La conduzione della testata è responsabilità del Direttore, al quale l’Editore da le direttive generali e 
le risorse materiali e finanziarie necessarie al funzionamento dell’attività editori
 
 Titolo II – OBIETTIVO DEL PERIODICO.
 La linea editoriale è definita come l’insieme dei criteri e delle procedure che stabiliscono le scelte 
giornalistiche della testata. 
 
La scelta della linea editoriale spetta al Direttore, in accordo con l’Editor
periodicamente con la Redazione, previa analisi della Giunta Comunale in carica nel rispetto dei 
seguenti principi: 
  caratteristica principale della testata è l’informazione circa la vita amministrativa, le realtà 

sociali e culturali del paese, garantendo attenzione alla forme associative presenti sul 
territorio; 
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Approvato con deliberazione C.C. n.7 del 09.01.2004
e modificato con deliberazione C.C. n. 

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 
PERIODICO “GENTE IN COMUNE”

 

Il Sindaco, in quanto rappresentante dell’Amministrazione Comunale, è l’Editore della testata di 

Costituiscono poteri esclusivi dell’Editore: 
la nomina del Direttore Responsabile (in seguito indicato con il solo termine di Direttore);
la determinazione e i contenuti dello spazio riservato all’informazione amministrativa;
la verifica della linea editoriale del periodico alla cui definizione partecipa in quanto 

stampa un bene d’interesse generale, l’Editore si asterrà da ingerenze nella 
stesura degli articoli, concedendo al Direttore e alla Redazione la più ampia autonomia, nei limiti dei 
successivi Titolo II, Titolo V, fatta salva la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti 

 
La conduzione della testata è responsabilità del Direttore, al quale l’Editore da le direttive generali e 
le risorse materiali e finanziarie necessarie al funzionamento dell’attività editori

OBIETTIVO DEL PERIODICO. 
La linea editoriale è definita come l’insieme dei criteri e delle procedure che stabiliscono le scelte 

La scelta della linea editoriale spetta al Direttore, in accordo con l’Editore, e deve essere verificata 
periodicamente con la Redazione, previa analisi della Giunta Comunale in carica nel rispetto dei 

caratteristica principale della testata è l’informazione circa la vita amministrativa, le realtà 
urali del paese, garantendo attenzione alla forme associative presenti sul 
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deliberazione C.C. n.7 del 09.01.2004  
e modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 12.10.2017  

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 
PERIODICO “GENTE IN COMUNE” 

Il Sindaco, in quanto rappresentante dell’Amministrazione Comunale, è l’Editore della testata di 

termine di Direttore); 
la determinazione e i contenuti dello spazio riservato all’informazione amministrativa; 
la verifica della linea editoriale del periodico alla cui definizione partecipa in quanto 

stampa un bene d’interesse generale, l’Editore si asterrà da ingerenze nella 
stesura degli articoli, concedendo al Direttore e alla Redazione la più ampia autonomia, nei limiti dei 

n qualsiasi momento i diritti 

La conduzione della testata è responsabilità del Direttore, al quale l’Editore da le direttive generali e 
le risorse materiali e finanziarie necessarie al funzionamento dell’attività editoriale. 

La linea editoriale è definita come l’insieme dei criteri e delle procedure che stabiliscono le scelte 

e, e deve essere verificata 
periodicamente con la Redazione, previa analisi della Giunta Comunale in carica nel rispetto dei 

caratteristica principale della testata è l’informazione circa la vita amministrativa, le realtà 
urali del paese, garantendo attenzione alla forme associative presenti sul 
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  su ogni numero della pubblicazione sarà riservato un apposito spazio per l’informazione 
concernente le attività e i servizi erogati dagli Uffici Comunali, le deliberazi
del Consiglio, nonché, in generale, le iniziative poste in atto dall’Amministrazione Comunale 
a favore dei cittadini; 

  inoltre sarà riservato uno spazio paritetico al Gruppo Consiliare di Maggioranza e al Gruppo 
Consiliare di Minoranza che hanno diritto ad 
ciascuno, per esprimere le proprie posizioni in merito all’argomento 
Notiziario. 

 
 Titolo III – DIRETTORE RESPONSABILE.
L’Editore nomina il Direttore, prendendo in considerazione anche eventuali candidature presentate 
dal Consiglio Comunale. L’Editore, a sua discrezione, può fungere anche da Direttore Responsabile, 
come previsto dalla normativa vigente.
responsabilità di fronte alla legge di quanto pubblicato.
 
Il mandato così conferito ha durata per tutto il mandato dell’Amministrazione in carica, con 
possibilità di successive riconferme, e tuttavia può essere revocato dall’Editore qualora non venissero 
rispettati gli obiettivi della pubblicazione. Con la revoca della fiducia decade anche la
testata. 
 
In caso di dimissioni, il Direttore s’impegna a far pervenire la comunicazione delle proprie decisioni 
con congruo anticipo e comunque entro quattro mesi.
 
Il Direttore si avvale di collaboratori ai quali può delegare specifiche 
 
 Titolo IV – DIREZIONE DEL PERIODICO.
Il Direttore può avvalersi di uno staff di aiuto chiamato Direzione.
 
La struttura organizzativa e le persone componenti la Direzione sono individuate dal Direttore ed 
approvate dall’Editore. 
 
La composizione e il funzionamento della Direzione possono variare secondo le esigenze 
organizzative ed in base alle situazioni conti
deve essere sottoposta all’approvazione dell’Editore 
 
 Titolo V – REDAZIONE.
 La Redazione è un organo collegiale composto da tutti i collaboratori della testata.
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su ogni numero della pubblicazione sarà riservato un apposito spazio per l’informazione 
concernente le attività e i servizi erogati dagli Uffici Comunali, le deliberazi
del Consiglio, nonché, in generale, le iniziative poste in atto dall’Amministrazione Comunale 

inoltre sarà riservato uno spazio paritetico al Gruppo Consiliare di Maggioranza e al Gruppo 
Consiliare di Minoranza che hanno diritto ad uguali spazi, in ogni modo non più di due pagine 
ciascuno, per esprimere le proprie posizioni in merito all’argomento 

DIRETTORE RESPONSABILE. 
L’Editore nomina il Direttore, prendendo in considerazione anche eventuali candidature presentate 

L’Editore, a sua discrezione, può fungere anche da Direttore Responsabile, 
lla normativa vigente. Al Direttore compete la direzione della testata e la 

responsabilità di fronte alla legge di quanto pubblicato. 
urata per tutto il mandato dell’Amministrazione in carica, con 

possibilità di successive riconferme, e tuttavia può essere revocato dall’Editore qualora non venissero 
rispettati gli obiettivi della pubblicazione. Con la revoca della fiducia decade anche la

In caso di dimissioni, il Direttore s’impegna a far pervenire la comunicazione delle proprie decisioni 
con congruo anticipo e comunque entro quattro mesi. 
Il Direttore si avvale di collaboratori ai quali può delegare specifiche o generiche funzioni.

DIREZIONE DEL PERIODICO. 
Il Direttore può avvalersi di uno staff di aiuto chiamato Direzione. 
La struttura organizzativa e le persone componenti la Direzione sono individuate dal Direttore ed 

composizione e il funzionamento della Direzione possono variare secondo le esigenze 
organizzative ed in base alle situazioni contingenti. Ogni variazione dei componenti della Direzione 
deve essere sottoposta all’approvazione dell’Editore . 

REDAZIONE. 
La Redazione è un organo collegiale composto da tutti i collaboratori della testata.
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su ogni numero della pubblicazione sarà riservato un apposito spazio per l’informazione 
concernente le attività e i servizi erogati dagli Uffici Comunali, le deliberazioni della Giunta e 
del Consiglio, nonché, in generale, le iniziative poste in atto dall’Amministrazione Comunale 

inoltre sarà riservato uno spazio paritetico al Gruppo Consiliare di Maggioranza e al Gruppo 
uguali spazi, in ogni modo non più di due pagine 

ciascuno, per esprimere le proprie posizioni in merito all’argomento principale trattato nel 

L’Editore nomina il Direttore, prendendo in considerazione anche eventuali candidature presentate 
L’Editore, a sua discrezione, può fungere anche da Direttore Responsabile, 

Al Direttore compete la direzione della testata e la 

urata per tutto il mandato dell’Amministrazione in carica, con 
possibilità di successive riconferme, e tuttavia può essere revocato dall’Editore qualora non venissero 
rispettati gli obiettivi della pubblicazione. Con la revoca della fiducia decade anche la direzione della 

In caso di dimissioni, il Direttore s’impegna a far pervenire la comunicazione delle proprie decisioni 

o generiche funzioni. 

La struttura organizzativa e le persone componenti la Direzione sono individuate dal Direttore ed 

composizione e il funzionamento della Direzione possono variare secondo le esigenze 
genti. Ogni variazione dei componenti della Direzione 

La Redazione è un organo collegiale composto da tutti i collaboratori della testata. 



 

     

COMUNE DI CENATE SOTTO
SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ CERTIFICATO = UNI EN ISO 9001:20

 
Il Consiglio Comunale nomina due componenti della Redazione, uno per il 
uno per il Gruppo di Minoranza. I rappresentanti 
contenuti di quanto pubblicato per conto dei gruppi consiliari 
 
La partecipazione alla Redazione sarà effettuata a titolo gratuito e volontario, fatta salva per i 
redattori eletti dal Consiglio Comunale.
 
Ogni componente della Redazione ha pari diritti e doveri nei confronti del Direttore. 
 
Il rapporto tra il Direttore e la Redazione è di massima collaborazione e si realizza attraverso lo 
scambio d’idee e d’opinioni sui contenuti, sull’organizz
pertinenti. Anche se la decisione finale sui contenuti spetta al Direttore, la Redazione svolge un 
fondamentale ruolo consultivo e d’orientamento. 
 
Alla Redazione potranno collaborare eventuali gruppi di cult
Comunale, o Gruppi Consiliari nominati dal Consiglio Comunale.
 
Pubblicazioni: articoli, brani, servizi con o senza fotografie e/o disegni
 
Accessibilità: possono collaborare alla pubblicazione del notiziario tutti i citta
in associazione, che ne facciano esplicita richiesta attraverso scritti ed interventi ovvero sia richiesto 
loro uno scritto dall’Editore, dal Direttore Responsabile, dalla Direzione e Redazione. Gli scritti, 
articoli, interventi, fotografie riportano il nome dell’autore che, autorizzando la pubblicazione, ne 
assume la piena responsabilità civile e penale.
 
Interventi e Scritti: ognuno ha la facoltà di contribuire al notiziario comunale con scritti, articoli, 
fotografie e interventi, esponendo oggettivamente la propria posizione sugli argomenti in trattazione. 
 
Tutti gli scritti, gli interventi, gli articoli, le fotografie sono sottoposti al Direttore che ne valuta 
l’opportunità della pubblicazione e le eventuali modifiche, in sede d
 
Gli scritti, articoli, servizi, fotografie e interventi restano archiviati in originale presso 
l’Amministrazione Comunale, salvo per le fotografie qualora gli interessati facciano esplicita 
richiesta di restituzione. 
 
Gli scritti, articoli, servizi, fotografie e interventi dovranno essere consegnati in forma telematica o 
attraverso supporti magnetici (floppy disk), digitali (cd
stabiliti dal Direttore. 
 
Pubblicabilità: ferma restando la facoltà di valutazione caso per caso, in linea generale non possono 
essere pubblicati, articoli, fotografie, scritti e/o interventi che:
  non rispettino la morale, il buon costume, la dignità delle persone
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Il Consiglio Comunale nomina due componenti della Redazione, uno per il Gruppo di Maggioranza, 
uno per il Gruppo di Minoranza. I rappresentanti dei due gruppi consiliari 
contenuti di quanto pubblicato per conto dei gruppi consiliari di appartenenza. 
La partecipazione alla Redazione sarà effettuata a titolo gratuito e volontario, fatta salva per i 

Comunale. 
Ogni componente della Redazione ha pari diritti e doveri nei confronti del Direttore. 
Il rapporto tra il Direttore e la Redazione è di massima collaborazione e si realizza attraverso lo 
scambio d’idee e d’opinioni sui contenuti, sull’organizzazione della testata e sulle direttive ad essa 
pertinenti. Anche se la decisione finale sui contenuti spetta al Direttore, la Redazione svolge un 
fondamentale ruolo consultivo e d’orientamento.  
Alla Redazione potranno collaborare eventuali gruppi di cultura nominati dall’Amministrazione 
Comunale, o Gruppi Consiliari nominati dal Consiglio Comunale. 
Pubblicazioni: articoli, brani, servizi con o senza fotografie e/o disegni 
Accessibilità: possono collaborare alla pubblicazione del notiziario tutti i cittadini, singoli o radunati 
in associazione, che ne facciano esplicita richiesta attraverso scritti ed interventi ovvero sia richiesto 
loro uno scritto dall’Editore, dal Direttore Responsabile, dalla Direzione e Redazione. Gli scritti, 

otografie riportano il nome dell’autore che, autorizzando la pubblicazione, ne 
assume la piena responsabilità civile e penale. 
Interventi e Scritti: ognuno ha la facoltà di contribuire al notiziario comunale con scritti, articoli, 

esponendo oggettivamente la propria posizione sugli argomenti in trattazione. 
Tutti gli scritti, gli interventi, gli articoli, le fotografie sono sottoposti al Direttore che ne valuta 
l’opportunità della pubblicazione e le eventuali modifiche, in sede di riunione di Redazione.
Gli scritti, articoli, servizi, fotografie e interventi restano archiviati in originale presso 
l’Amministrazione Comunale, salvo per le fotografie qualora gli interessati facciano esplicita 

articoli, servizi, fotografie e interventi dovranno essere consegnati in forma telematica o 
attraverso supporti magnetici (floppy disk), digitali (cd-rom, dvd), oppure mediante e

facoltà di valutazione caso per caso, in linea generale non possono 
essere pubblicati, articoli, fotografie, scritti e/o interventi che: 

non rispettino la morale, il buon costume, la dignità delle persone 
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ruppo di Maggioranza, 
dei due gruppi consiliari saranno garanti dei 

 
La partecipazione alla Redazione sarà effettuata a titolo gratuito e volontario, fatta salva per i 

Ogni componente della Redazione ha pari diritti e doveri nei confronti del Direttore.  
Il rapporto tra il Direttore e la Redazione è di massima collaborazione e si realizza attraverso lo 

azione della testata e sulle direttive ad essa 
pertinenti. Anche se la decisione finale sui contenuti spetta al Direttore, la Redazione svolge un 

ura nominati dall’Amministrazione 

dini, singoli o radunati 
in associazione, che ne facciano esplicita richiesta attraverso scritti ed interventi ovvero sia richiesto 
loro uno scritto dall’Editore, dal Direttore Responsabile, dalla Direzione e Redazione. Gli scritti, 

otografie riportano il nome dell’autore che, autorizzando la pubblicazione, ne 

Interventi e Scritti: ognuno ha la facoltà di contribuire al notiziario comunale con scritti, articoli, 
esponendo oggettivamente la propria posizione sugli argomenti in trattazione.  

Tutti gli scritti, gli interventi, gli articoli, le fotografie sono sottoposti al Direttore che ne valuta 
i riunione di Redazione. 

Gli scritti, articoli, servizi, fotografie e interventi restano archiviati in originale presso 
l’Amministrazione Comunale, salvo per le fotografie qualora gli interessati facciano esplicita 

articoli, servizi, fotografie e interventi dovranno essere consegnati in forma telematica o 
rom, dvd), oppure mediante e-mail, nei tempi 

facoltà di valutazione caso per caso, in linea generale non possono 
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 risultino lesive dell’operato 
  danneggino la sfera d’interessi dei singoli o delle associazioni
  non rispettino le regole della privacy e della riservatezza, salvo il consenso esplicito degli 

interessati 
  contengano insulti, ingiurie, cal
  non siano attinenti agli argomenti trattati
  non rispondano a verità ovvero siano notizie inventate o comunque non supportate da alcuna 

prova o fondamento 
 

Gli articoli, fotografie, scritti e/o interventi che possono essere in contras
sopra riportati, a giudizio insindacabile del Direttore, non saranno pubblicati. 
 
 Titolo VI – COMPETENZE ECONOMICHE.
 
Le competenze economiche sono esclusivamente dell’Editore. 
 
Il Direttore pianifica i costi annuali e unitari
conseguenti necessità economiche, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
 
L’Editore può avvalersi delle possibilità di raccogliere pubblicità, i cui eventuali introiti saranno 
acquisiti al bilancio comunale. 
 
Il Direttore concorda con l’Editore la disponibilità operativa per la concessione d’eventuali sp
pubblicitari, di cui al precedente articolo.
 
 Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI.
 
A termini di legge, nei sei mesi antecedenti nuove elezioni amministrative è sospesa la pubblicazione 
del periodico.  
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risultino lesive dell’operato dell’Amministrazione Comunale e dei suoi organi
danneggino la sfera d’interessi dei singoli o delle associazioni 
non rispettino le regole della privacy e della riservatezza, salvo il consenso esplicito degli 

contengano insulti, ingiurie, calunnie verso chiunque 
non siano attinenti agli argomenti trattati 
non rispondano a verità ovvero siano notizie inventate o comunque non supportate da alcuna 

Gli articoli, fotografie, scritti e/o interventi che possono essere in contrasto con uno o più dei punti 
sopra riportati, a giudizio insindacabile del Direttore, non saranno pubblicati.  

COMPETENZE ECONOMICHE. 
Le competenze economiche sono esclusivamente dell’Editore.  
Il Direttore pianifica i costi annuali e unitari previsti con l’Editore, che s’impegna a soddisfare le 
conseguenti necessità economiche, nei limiti delle disponibilità di bilancio.  
L’Editore può avvalersi delle possibilità di raccogliere pubblicità, i cui eventuali introiti saranno 

Il Direttore concorda con l’Editore la disponibilità operativa per la concessione d’eventuali sp
pubblicitari, di cui al precedente articolo. 

DISPOSIZIONI FINALI. 
A termini di legge, nei sei mesi antecedenti nuove elezioni amministrative è sospesa la pubblicazione 
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dell’Amministrazione Comunale e dei suoi organi 

non rispettino le regole della privacy e della riservatezza, salvo il consenso esplicito degli 

non rispondano a verità ovvero siano notizie inventate o comunque non supportate da alcuna 

to con uno o più dei punti 

previsti con l’Editore, che s’impegna a soddisfare le 

L’Editore può avvalersi delle possibilità di raccogliere pubblicità, i cui eventuali introiti saranno 

Il Direttore concorda con l’Editore la disponibilità operativa per la concessione d’eventuali spazi 

A termini di legge, nei sei mesi antecedenti nuove elezioni amministrative è sospesa la pubblicazione 


