REGOLAMENTO DI REDAZIONE DEL
PERIODICO COMUNALE INFORMATERNO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 12.09.2019

Art. 1
Il Comune conforma la propria azione allo scopo di rendere concreto l’esercizio dei diritti dei
cittadini, singoli e associati, alla partecipazione, all’informazione ed al libero accesso a tutti gli atti e
momenti della vita amministrativa.
Art. 2
Per meglio perseguire tale finalità il Comune pubblica dal 1990 un periodico sul quale pubblicare
informazioni relative all’attività politico-amministrativa e culturale di Terno d’Isola e del territorio.
La partecipazione a tale pubblicazione è garantita ai gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale,
alla popolazione, ai movimenti e associazioni, a tecnici ed esperti esterni.
Art. 3
Il Notiziario è espressione dell’intero Consiglio Comunale ed è aperto alla partecipazione di tutti i
cittadini.
L’Amministrazione riconosce alla Redazione autonomia politica e organizzativa nei limiti stabiliti
dal presente regolamento.
Art. 4
Il notiziario ha, di norma, cadenza trimestrale
Art. 5
Il formato cartaceo del notiziario è distribuito gratuitamente ai nuclei famigliari, alle Associazioni,
alle realtà produttive e commerciali
Art. 6
Le modalità di distribuzione del Notiziario sono stabilite dalla Giunta Comunale udito il parere del
Coordinatore.
Il Sindaco, la Giunta e tutti i Gruppi Consiliari hanno diritto di intervenire con propri articoli.
Art. 7
Tutta la comunità di Terno d’Isola è invitata a collaborare con i propri scritti; sono particolarmente
sollecitati i gruppi politici, culturali, sociali, sportivi e i singoli cittadini.
La Redazione invita formalmente gli interessati ad inviare il materiale da pubblicare nei tempi
stabiliti.
L’argomento di ogni scritto deve avere attinenza ad interessi locali, di attualità o di cultura generale.
Art. 8
Al fine di salvaguardare un clima di reale e serena collaborazione nessuno scritto può contenere
attacchi diretti a persone, ferma restando la possibilità per tutti di esprimere liberamente e civilmente
opinioni, critiche e proposte sull’operato dell’Amministrazione medesima

Gli articoli da pubblicare andranno spediti via mail ai seguenti indirizzi:
informaterno@comune.ternodisola.bg.it e driveinformaterno@gmail.com, e dovranno recare la data,
il nome e il recapito dell’estensore. Non verranno presi in considerazione testi anonimi.
Le immagini ed i loghi vanno forniti in formato vettoriale o jpg in alta risoluzione 300 dpi o alla
massima risoluzione dello smartphone, con i seguenti mezzi: chiavetta usb o invio tramite wetransfer.
Non verranno presi in considerazione testi anonimi.
Art. 9
La Redazione del Notiziario è composta dal Direttore Responsabile nella figura del Sindaco, dal
Coordinatore e da Collaboratori di Redazione. Il Direttore Responsabile si assume ogni responsabilità
civile e penale relativamente al contenuto della pubblicazione.
Pertanto egli ha il dovere di esaminare la stesura finale del notiziario, ha il diritto di impedire la
pubblicazione delle parti in cui ravvisi estremi di reato e che non siano conformi alle vigenti leggi.
Art. 10
Il Consiglio di Redazione stabilisce i criteri per l’impostazione del Notiziario; vaglia con assoluta
imparzialità i contributi pervenuti alla Redazione e, su parere vincolante del Direttore Responsabile,
ne decide la pubblicazione. I collaboratori di Redazione potranno curare rubriche fisse o svolgere
compiti via via assegnati dal coordinatore.
Art. 11
La pubblicità non potrà superare ¼ della pubblicazione
Art. 12
Le modalità di raccolta della pubblicità vengono stabilite dalla Giunta Comunale udito il parere del
coordinatore di Redazione.
Art. 13
TARIFFE PUBBLICITARIE Per soddisfare eventuali esigenze pubblicitarie si allegano le tariffe
stabilite sulla base degli spazi che si intendono utilizzare:
Tipologia
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

Misure
9,8 x 4
20 x 4
9,8 x 8
20 x 8
20 x 14
20 x 28,7

Residenti
30,00
50,00
60,00
120,00
200,00
350,00

Non residenti
36,00
60,00
72,00
144,00
240,00
420,00

