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ART.1 
 
L’Amministrazione Comunale di Tavagnasco, riconoscendo nella informazione uno strumento 
indispensabile di partecipazione dei Cittadini al governo dell’Ente Locale, e piu’ ampiamente 
alla vita della Comunita’, promuove la realizzazione di un “Giornale Comunale” stampato a 
cura dell’Amministrazione stessa. 
 

ART.2 
 
Il giornale deve favorire una informazione aggiornata ed imparziale sulle attività ed iniziative 
dell’Amministrazione Comunale. 
In questo contesto vengono individuati i seguenti settori d’informazione: 
-    editoriale del Sindaco 
-    attività svolte 
-    iniziative in corso 
-    notizie di interesse generale 
-    cronaca dei Consigli Comunali 
-    notizie dagli Assessorati 
-    commenti e comunicazioni  del gruppo Consiliare di minoranza 
 

ART. 3 
 
Il giornale prende il titolo di “IL COMUNE” ed il sottotitolo “ di Tavagnasco”. 
 

ART. 4 
 
Direttore responsabile del giornale e’ il Sindaco 
 

ART. 5 
 
Nella stampa, pubblicazione e distribuzione dei “giornale” devono essere rispettate tutte le 
norme di legge inerenti la pubblicazione dei giornali e delle riviste. La periodicità del “giornale” 
sarà stabilità di volta in volta in base al contenuto degli articoli da pubblicare. 
 

ART. 6  
 
La Giunta Comunale nomina un Comitato di Redazione del quale fanno parte il Sindaco, due 
consiglieri di maggioranza ed un consigliere di minoranza. Il comitato rimane in carica per 
l’intero mandato del Consiglio Comunale. 
 

ART. 7 
 
Il Comitato di Redazione definisce l’impostazione del giornale e visiona le bozze prima 
dell’invio alla stampa. 
 

ART. 8 
 
Il  Comitato di Redazione  normalmente assume le decisioni all’unanimità. In caso di 
discordanza di  opinioni  decide a maggioranza dei suoi componenti. 
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ART. 9 
 
La pubblicazione di articolo e/o comunicazioni inviate al Comitato di Redazione, è consentito 
a seguito di verifica del contenuto dello stesso che non deve essere diffamatorio di alcuno, 
non deve recare offesa al pudore, né offesa al credo religioso delle persone, né istigazione 
alla violenza, e comunque no devono violare alcuna norma di legge ma semplicemente 
rispettare il decoro, la continenza, la verità dei fatti, ed il diritto di informazione e cronaca. Il 
Direttore Responsabile o il Comitato di Redazione, qualora ravvisino violazione a  norme di 
legge o ai principi suddetti, devono invitare  l’autore dell’articolo ad adeguarne il contenuto. 
Notizie, opinioni e giudizi inviati per la pubblicazione devono essere, sempre e comunque, 
firmati ed impegnano esclusivamente gli autori. 
 

ART.10 
 
L’Amministrazione Comunale con propria deliberazione incarica per la stampa del giornale 
una tipografia che presenti i necessari requisiti tecnici e che garantisca i lavori di sua 
competenza entro i limiti assegnati.  
 

ART. 11 
 
Il “giornale”  viene distribuito gratuitamente a tutte le famiglie residenti nel Comune di 
Tavagnasco. Potrà inoltre essere inviato a persone od Enti non residenti nel Comune di 
Tavagnasco, previa esplicita richiesta degli interessati.  
 

ART. 12 
 
L’Amministrazione Comunale può autorizzare inserzioni pubblicitarie  all’interno del “giornale” 
dietro pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, purché siano inserzioni che 
non offendano la morale  e   non violino norme di legge.  
 
 
 
 


