REGOLAMENTO DEL PERIODICO
“CAMPIONE”
Il Giornale di Campione d’Italia

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2005 – Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
12/2008

Art. 1
Finalità
Il Comune di Campione d'Italia istituisce un periodico stampato d'informazione comunale allo
scopo di promuovere una corretta e completa informazione riguardo all’attività amministrativa
ed alla vita sociale della Comunità così anche al fine di rendere consapevole la partecipazione
dei cittadini alla vita della stessa Comunità nelle sue più diverse espressioni.
Il periodico ha inoltre lo scopo di divulgare e promuovere l'associazionismo, con particolare
riguardo alle attività culturali, ricreative e sportive in essere nel territorio comunale, sempre ed
esclusivamente al fine civico e sociale di formare ed accrescere la consapevolezza democratica
di ogni cittadino.Il periodico, di norma, avrà la seguente articolazione per ogni numero:
a)
b)
c)
d)
e)

attività amministrativa comunale;
informazione e formazione civica;
storia e vita sociale della Comunità,
attività culturale
contributo dei cittadini su richiesta della redazione

Art. 2
Denominazione
Il periodico viene denominato "CAMPIONE" e porterà la dicitura: il Giornale di Campione
d'Italia, periodico d'informazione a cura dell'Amministrazione Comunale di Campione d'Italia registrato presso il tribunale di Como Registro Stampa n.xx, delxxx-Anno xxxx, nr.xx, data
gg/mm/aa.

Art. 3
Criteri di conduzione
Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione del periodico e gli indirizzi per la sua gestione.
La sua gestione dovrà, in ogni caso uniformarsi ai seguenti criteri:
a) pubblicazione di n. 5 numeri annui;
b) Il Periodico viene inviato gratuitamente, oltre a coloro che lo richiederanno, a tutte le
famiglie residenti e AIRE del Comune di Campione d'Italia, alle Associazioni, Enti ed istituzioni
pubbliche e private presenti nel Comune; oltre ad un congruo numero di indirizzi per
promuovere le attività culturali e turistiche del Comune e dell'Azienda Turistica di Campione e
del Casinò.
c) l'Amministrazione Comunale é proprietaria ed editrice del periodico.

Art. 4
Gestione Economica
La spesa per il periodico trova specifica imputazione agli appositi interventi del bilancio di
previsione.
Art.5
Direttore
Il Direttore del periodico é il Sindaco pro-tempore, mentre il Direttore responsabile viene
nominato dalla Giunta Comunale.

Art. 6
Redazione
La Redazione è formata dal Direttore Responsabile il quale si avvarrà di collaboratori scelti di
concerto con la Giunta Comunale.

Art. 7
Compiti della Redazione
La redazione ha il compito di:
a) sovraintendere ed organizzare la pubblicazione del giornale avvalendosi anche della
collaborazione di consulenti e tecnici che saranno regolarmente compensati;
b) dare conto dell'attività amministrativa Comunale;
c) contattare e intervistare periodicamente i rappresentanti delle Associazioni operanti nel
territorio comunale, al fine di far conoscere le medesime e le loro attività;
d) assicurare che il giornale corrisponda alle esigenze d'informazione e formazione della
Comunità, avendo attenzione alla storia, tradizione e cultura locali, esaminando, in particolare,
l'impostazione e la struttura dei singoli numeri nonché la correttezza deontologica e culturalescientifica degli articoli pervenuti.

Art. 8
Durata in carica del Direttore Responsabile
Il Direttore Responsabile dura in carica per il periodo stabilito dalla Giunta Comunale che potrà,
motivandolo, revocare l’incarico anche prima della sua naturale scadenza.

Art 9
Compenso del Direttore Responsabile
La Giunta Comunale, con l'atto di nomina, stabilisce un equo compenso per il Direttore
Responsabile.
Art. 10
Pubblicità
Il giornale può aprire le sue pagine alla pubblicità, per ricavarne risorse a sostegno della
pubblicazione, destinandovi comunque non più di un terzo dello spazio disponibile.
L’accettazione di ogni inserzione è comunque subordinata alla più assoluta discrezionalità della
Giunta che può rifiutare qualunque inserzione.
Art. 11
Disposizioni finali
Il periodico comunale é uno spazio che deve essere gestito sulla massima correttezza, nel
rispetto della legge sulla stampa evitando che diventi esclusivamente un bollettino della Giunta
Comunale e/o si trasformi in organo di propaganda politica.

