
 

COMUNE DI OLGIATE OLONA 

REGOLAMENTO 

DEL PERIODICO COMUNALE 

 

COSTITUZIONE 

Il Comune di Olgiate Olona, al fine di divulgare le attività culturali, sportive, sociali e ricreative attuate 

nell’ambito del Comune e di promuovere la corretta informazione dei cittadini sulle attività del Consiglio 

Comunale e della Giunta Municipale, istituisce il Periodico Comunale. 

Il Periodico viene denominato “Periodico Comunale di Olgiate Olona” con in testata la dicitura “Periodico 

dell’Amministrazione Comunale”. 

Proprietario ed Editore del periodico è il Comune di Olgiate Olona. 

La  gestione del periodico è effettuata secondo quanto specificato negli articoli successivi. 

 

1. CRITERI DI CONDUZIONE 

Il Periodico Comunale avrà una frequenza di 4 numeri (di norma un numero ogni tre mesi) all’anno con 

possibilità di edizioni straordinarie.  

Il periodico viene inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti nel Comune, alle associazioni locali ed 

alle istituzioni locali, provinciali e regionali. 

Il costo del periodico è coperto interamente dalle entrate derivate dal gettito della pubblicità, gestite dalla 

ditta a cui viene dato l’incarico di stampa e distribuzione. 

La pubblicazione sarà in formato 16,8 x 24 cm. 

Le variazioni delle cadenze d’uscita o del formato saranno decise dal Direttore Responsabile. 

 

2. GLI ORGANI DEL PERIODICO E LORO FUNZIONE  

La gestione del periodico è affidata a un “Comitato di Redazione”. 

Per la validità delle riunioni di tale organo, sarà richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in prima 

convocazione. 



Il “Comitato di Redazione” sarà composto da: 

 Direttore Responsabile nella persona del Sindaco pro-tempore;  

 Assessore alla Cultura o Consigliere incaricato alla Cultura; 

 Un rappresentante designato dalla maggioranza scelto tra i Consiglieri Comunali e nominato dal 

Consiglio stesso; 

 Un rappresentante designato dalla minoranza scelto tra i Consiglieri Comunali e nominato dal 

Consiglio stesso; 

 Un giornalista iscritto all’Albo dei Giornalisti nominato dalla Giunta.  

Il Direttore Responsabile nella persona del Sindaco dovrà: 

 Proporre la priorità degli articoli e l’affidamento dei compiti. 

 Supervisionare gli argomenti da trattare sul periodico; 

 Stabilire i tempi e le modalità delle uscite del Periodico (date, eventuali numeri speciali); 

 Prendere la decisione finale sulla pubblicazione di articoli che hanno portato a discussione nel 

Comitato di Redazione o su quelli la cui pubblicazione è esclusa dall’articolo 3, indipendentemente 

dal parere del Comitato di Redazione .  

 Dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge sulla stampa e alle norme ad essa correlate. 

 

Il “Comitato di Redazione” dovrà: 

 Definire le linee editoriali del periodico comunale, in coerenza con i contenuti stabiliti nel presente 

regolamento; 

 Esaminare, valutare e selezionare le proposte di articoli delle realtà culturali, sportive e sociali 

presenti sul territorio pervenute dall’Assessore alla Cultura o Consigliere Delegato alla Cultura; 

 Curare la pubblicazione degli articoli pervenuti dai gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale e 

delle comunicazioni relative alle attività più significative della Giunta e del Consiglio Comunale; 

 Stabilire la veste tipografica del giornale. A tale scopo potrà avvalersi della collaborazione di 

consulenti e tecnici; 

 Vigilare sulla correttezza espositiva degli articoli sia in base alle norme di legge che a quelle del 

presente regolamento; 

 Fare emergere il ruolo civico della Municipalità ed operare per divulgare e spiegare leggi e 

regolamenti. A tale scopo potrà avvalersi di consulenti e tecnici; 

 Promuovere confronti e tavole rotonde con la cittadinanza per dibattere i problemi del giornale e 

quanto altro serva per migliorare la pubblicazione, la comunicazione e l’informazione pubblica 

 Diffondere le attività e le iniziative della biblioteca comunale.  

 Decidere secondo la rilevanza d’interesse, qualora per esigenze di spazio si debba operare una 

selezione tra gli articoli pervenuti. Nel caso gli articoli pervenuti fossero giudicati di identica rilevanza, 

verranno pubblicati gli articoli secondo l’ordine di presentazione  all’ufficio Protocollo, riservandosi 

di pubblicare su altro numero gli articoli esclusi.  

 Decidere la pubblicazione di un articolo, che supera il numero di battute stabilito, se lo si  ritiene di 

interesse per la cittadinanza. 

       Sono fatte salve tutte le prerogative legislative di competenza del Direttore Responsabile. 

L’ufficio competente provvederà ad avvisare il firmatario dell’articolo escluso. 

 

 



L’Assessore alla Cultura o il Consigliere incaricato alla Cultura, tramite l’Ufficio Cultura, dovrà: 

 Convocare il “Comitato di Redazione”; 

 Raccogliere e sottoporre  al Comitato di Redazione le proposte di articoli pervenute dalle realtà 

culturali, sportive e sociali presenti nel territorio; 

 Trasmettere al “Comitato di Redazione”, gli articoli prodotti dalle forze politiche presenti in Consiglio 

Comunale e le comunicazioni relative alle attività più significative intraprese dalla Giunta e dal 

Consiglio Comunale, per la successiva pubblicazione. 

Il Giornalista dovrà: 

 verificare sotto il profilo tecnico e giornalistico gli articoli ricevuti, 

 suggerire la collocazione dei medesimi, 

 correggere le bozze inviando all’ufficio Cultura la bozza finale del Periodico nei tempi necessari 

per la distribuzione sul territorio  alle scadenze stabilite.  

La stampa della bozza del periodico è autorizzata dal Direttore Responsabile. 

3. ESCLUSIONE DALLA PUBBLICAZIONE 

Il Comitato di Redazione si riserva il diritto di non pubblicare articoli pervenuti quando i loro 

contenuti risultino non conformi al regolamento del Periodico Comunale, quando arrecano 

offese o ledano le Istituzioni Pubbliche, quando travisino significativamente e oggettivamente la 

realtà dei fatti, quando possano recare danno a terzi, anche in maniera involontaria, oppure 

offendano l’altrui reputazione, quando si riferiscano ad attività promozionali di carattere 

commerciale. 

4. DURATA DEGLI ORGANI DEL PERIODICO 

Il “Comitato di Redazione” rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale che lo ha nominato ed è 

facoltà di ogni gruppo consiliare sostituire i propri rappresentanti. 

 

5. CONTENUTI DEL PERIODICO 

Su indicazione del giornalista vengono stabilite il numero massimo di battute per l’articolo da presentare. Lo 

spazio si riduce in caso di richiesta di pubblicazione di foto allegata. Il numero di battute potrà essere richiesto 

all’ufficio Cultura. 

Il Periodico sarà suddiviso in sezioni: 

a)  ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA.  

Editoriale del Sindaco. Verrà riservato uno spazio all’inizio del Periodico a disposizione del Sindaco 

anche se l’articolo non dovesse essere ancora pronto al momento della convocazione del Comitato 

di Redazione  

 Verranno presentate le attività più rilevanti intraprese dalla Giunta, dai consiglieri incaricati, dagli uffici 

comunali e dal Consiglio Comunale. 

b) GRUPPI CONSILIARI  

      Ogni formazione politica rappresentata in Consiglio Comunale avrà a disposizione uno spazio 

corrispondente a una pagina con un numero di battute stabilito, per trattare e commentare, attraverso 



un proprio rappresentante indicato di volta in volta, avvenimenti riguardanti la vita amministrativa 

comunale ed argomenti oggetto di Consigli Comunali svoltisi successivamente all’ultima pubblicazione 

del periodico.  

c) VITA SOCIALE- ASSOCIAZIONI.  

Verranno presentate le notizie relative alle iniziative ed agli avvenimenti di cui sono protagonisti i centri 

di vita culturale e sociale presenti sul territorio quali scuole, organi collegiali, biblioteca, associazioni 

culturali, associazioni sportive e ricreative, comitati, movimenti socio culturali, ecc., i quali potranno 

proporre articoli attinenti le novità delle proprie attività. 

Gli eventuali articoli di comitati, formazioni civiche o politiche non consiliari ma legittimate dal voto 

popolare espresso nelle ultime elezioni comunali, presenti sul territorio olgiatese, se approvate dal 

“Comitato di Redazione”, verranno pubblicate nella sezione “Associazioni” in uno spazio dedicato 

denominato “Diritto di tribuna”. 

Lo spazio totale destinato ai suddetti comitati, formazioni civiche o politiche non consiliari, 

legittimate dal voto, non potrà superare 1 pagina, ogni singolo articolo potrà avere una lunghezza 

massima pari a ½ pagina. 

Dato il limite di spazio, saranno pubblicati gli articoli in base all’ordine cronologico di arrivo presso 

l’ufficio Protocollo.  

Sono esclusi da questa sezione gli articoli di gruppi, formazioni o partiti politici che sono già presenti 

in una coalizione già rappresentata nei gruppi consiliari. 

 

d) FORMAZIONE CIVICA E LEGISLATIVA.  

Saranno illustrati i compiti e le funzioni del Comune, di altri organi istituzionali, leggi e regolamenti di 

interesse generale, allo scopo di far conoscere e quindi poter utilizzare correttamente i servizi offerti da 

ogni ente.  

Verrà sviluppata la storia locale. 

Parte dello spazio potrà essere riservato dal “Comitato di Redazione” alla pubblicazione di lettere inviate 

dai cittadini all’amministrazione Comunale ed alle relative risposte. 

Tutti gli articoli presentati dovranno avere un numero massimo di battute stabilito. 

e) ARTISTI, SPORTIVI E STORIA LOCALE. 

Sarà riservato uno spazio, massimo di due pagine, a disposizione delle “eccellenze del Paese”. 

Uno spazio dedicato, a rotazione, ad artisti locali, scrittori, pittori, musicisti, cantanti, sportivi, etc. offrendo 

loro una vetrina dove far conoscere le loro opere, i loro risultati, le loro qualità e alla nostra storia locale, 

raccogliendo fatti e testimonianze. 

 

6. MODALITA’ D’INVIO  

Tutti gli scritti dovranno essere inviati all’Ufficio Protocollo tramite posta elettronica o in plico chiuso in 

duplice copia. Il “Comitato di Redazione” provvederà a discutere degli articoli ricevuti, inoltrando nei 3 giorni 

successivi alla riunione eventuali proposte, suggerimenti, commenti o modifiche da apportare agli stessi in 

base al vigente regolamento e alle disposizioni di legge. 

Non verranno presi in considerazione scritti che non siano firmati. 



Non saranno pubblicate lettere anonime. 

7. PUBBLICITA’ 

Sul Periodico sarà previsto uno spazio destinato alla pubblicità pari al 30 % allo scopo di presentare le attività 

produttive, commerciali, culturali e sociali presenti sul territorio olgiatese e non solo. 

Le tariffe, dopo approvazione del “Comitato di Redazione”, saranno gestite dalla ditta incaricata della stampa 

per coprire interamente i costi di stampa e di distribuzione del Periodico. 

 Il contenuto delle inserzioni pubblicitarie di ogni singola uscita dovrà essere espressamente approvato dal 

direttore responsabile, contestualmente all’ autorizzazione per la stampa. 

 Il Comune si riserva la facoltà di vietare la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie che ritiene, a proprio 

insindacabile giudizio, di contenuto manifestamente politico-propagandistico, offensivo verso persone 

fisiche o giuridiche e istituzioni, nonché offensivo verso il comune senso del pudore, le fedi religiose, le 

opinioni politiche, l’appartenenza a qualsiasi gruppo etnico o condizione fisica. 

 

 

 

 

 


