
 

 
 

Comune di Mozzanica 
Provincia di Bergamo 

 

REGOLAMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE 
 

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.03.2015) 
 

ARTICOLO 1. FINALITA’ 
Il Comune di Mozzanica, al fine di favorire la più ampia informazione ai cittadini su temi di interesse istituzionale, 
sociale, culturale, sull’attività sportiva e ricreativa che si svolge nel territorio del Comune e su tutte le tematiche che 
hanno connessione con la realtà locale, pubblica un Notiziario Comunale. 
 
ARTICOLO 2. DENOMINAZIONE 
Il Notiziario Comunale viene denominato "Notiziario Comunale – L’amministrazione Comunale informa”. 
 
ARTICOLO 3. PERIODICITA’ 
La periodicità del Notiziario Comunale sarà semestrale. 
 
ARTICOLO 4. DIFFUSIONE 
Il Notiziario Comunale è gratuito. Nell’obiettivo di contenere i costi di pubblicazione ma, al tempo stesso, ai fini della 
sua più ampia diffusione, il Notiziario Comunale viene prodotto in forma elettronica e cartacea. 
Nel suo formato elettronico, viene caricato sulla homepage del sito web ufficiale del Comune, inviato gratuitamente a 
tutte le caselle di posta registrate presso il sito del Comune e pubblicato sui canali web di proprietà comunale (es. social 
network). 
In formato cartaceo, viene distribuito presso i Locali Pubblici, le sedi di Associazioni e Gruppi, le Scuole e gli Esercizi 
Commerciali. 
La stampa sarà a cura dell’Amministrazione stessa. 
 
ARTICOLO 5. PROPRIETA’ 
Proprietaria ed Editrice del giornale è l’Amministrazione Comunale del Comune di Mozzanica. 
È compito della Giunta nominare la Redazione. 
 
ARTICOLO 6. REDAZIONE 
La Redazione del Notiziario Comunale è costituita dal Direttore Responsabile che può essere coadiuvato dai Redattori. 
 
Dura in carica fino alla fine del mandato elettorale ed ha il compito di curare la pubblicazione di ciascun numero, 
vigilare sulla coerenza dei contenuti con quelle del presente regolamento, oltre che coordinare i rapporti con l’Ufficio 
Comunale competente in ordine al servizio di stampa del Notiziario. 
 
I ruoli di Direttore Responsabile e Redattori sono ricoperti a carattere amatoriale e, in tal senso, non prevedono alcun 
compenso. Essi possono essere revocati in qualsiasi momento da parte della Giunta. 
 
ARTICOLO 7. ACCESSO AL NOTIZIARIO 
Sul Notiziario Comunale possono pubblicare testi e foto: 

• Il Sindaco; 
• La Redazione; 
• Gli Assessori, per illustrare tematiche di loro competenza; 
• I Gruppi consiliari; 
• Enti ed associazioni che operano sul territorio Comunale, per illustrare manifestazioni ed ogni altro tipo di 

iniziativa che intendono promuovere. 
 

ARTICOLO 8. CARATTERISTICHE 
Il Notiziario Comunale possiede le seguenti caratteristiche minime: 

• In copertina riporta il titolo del Notiziario, l’indicazione del mese e anno di riferimento, il logo del Comune di 
Mozzanica 

• Prevede uno spazio minimo assegnato ad ogni Gruppo presente in Consiglio Comunale. 
 
 
 
 
 



Nel rispetto di questi vincoli, la Redazione ha il compito di definire l’impostazione del Notiziario, nei suoi contenuti e 
nelle sue caratteristiche tecniche. 
 
ARTICOLO 9. LIMITAZIONI IN PERIODO ELETTORALE 
Ai sensi della Legge n.28/2000 – art.9 – comma 1, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura 
delle operazioni di voto è fatto divieto di pubblicare il Notiziario Comunale. 
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Regolamento del Notiziario Comunale 
 

Il presente regolamento: 

• è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 05.03.2014; 

• pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il  11.03.2015 per 15 giorni consecutivi,  

• ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 27.03.2014  per 15 giorni consecutivi, 

• è entrato in vigore il 12.04.2015. 

 

Addì, 13.04.2015 

 

     Il Segretario Comunale 

               Dott.ssa Rina Cerri 

 


