CITTÀ DI CARMAGNOLA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO NOTIZIARIO COMUNALE
Approvato con delibera C.C. n. 62 del 27/07/1991
*********************************************************************

Art.1 – Contenuto – Responsabilità
In attuazione dello Statuto e della legge n.241/1990, il Notiziario CarmagnolaOggi. dà notizia ai cittadini, nel modo più accessibile ed anche in forma di
intervista al relatore:
- delle linee politico/programmatiche, dei bilanci, dei programmi urbanistici e di
opere pubbliche, dei finanziamenti, dei regolamenti e degli altri atti approvati
dal Consiglio Comunale che siano di interesse generale o largamente diffuso;
- dei principali provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta, dal Sindaco,
dagli Organi burocratici;
- dei pareri delle commissioni speciali, delle commissioni miste, della Conferenza
Generale delle Forze sociali, delle conferenze e assemblee di settore e delle
assemblee di borgata, dei risultati del referendum;
- delle iniziative assunte dal Comune o sotto l’egida di esso;
- di quanto concernendo il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali e
pubblici in genere la cui diffusione possa contribuire al raggiungimento degli
obiettivi del Comune.
Sul Notiziario è anche ammessa, a seconda dello spazio disponibile e a
discrezione della Direzione la sintetica informazione sulle manifestazioni e
iniziative aperte al pubblico realizzate sotto il patrocinio e/o con la collaborazione
del Comune nonché la pubblicazione di brevi comunicati della Rappresentanza
Sindacale Aziendale.
Il Direttore Responsabile è il Sindaco o persona di sua fiducia.

Art. 2 – Consistenza –Periodicità
Il Notiziario Carmagnola-Oggi esce di regola con frequenza, almeno bimestrale.
Esso è costituito di dodici pagine.
È fatta salva la possibilità di pubblicare numeri anche ridotti che si rendano
indispensabili per garantire la tempestività dell’informazione su notizie importanti
per tutta la popolazione o estese fasce di essa.
Il totale dei numeri all’anno potrà variare da un minimo di 6 a un massimo di11
con totale massimo 88 pagine.

Art.3 – Spazio per i Gruppi consiliari

Una pagina e mezza di ogni numero è destinato ai Gruppi Consiliari e viene
ripartita in misura uguale tra gli stessi.
Tale spazio può essere utilizzato dai Gruppi per esporre ai cittadini le iniziative e
le posizioni da essi assunte rispetto ai problemi amministrativi in Consiglio
Comunale, nelle commissioni speciali e negli altri organismi comunali nonché in
occasione dei referendum.
Per gli articoli dei Gruppi saranno utilizzati caratteri uniformi, della stessa
dimensione di quelli utilizzati di regola per gli articoli normali, o anche caratteri di
dimensione inferiore qualora lo richieda la lunghezza del testo rispetto allo spazio
disponibile; sono escluse le sottolineature e in genere i richiami di carattere
grafico.
Per essere inseriti nel Notiziario gli articoli dovranno pervenire in Comune entro
una data fissa, che sarà determinata in via generale e comunicata dalla
Direzione.
Ai fini della prova della data di arrivo degli articoli farà fede il protocollo del
Comune.
In caso che l’articolo o gli articoli non pervengano entro il termine sopraindicato,
sul Notiziario sarà riportato sotto il simbolo del gruppo, in grassetto, la dicitura
“Articolo non pervenuto”.
L’articolo pervenuto dopo il termine sarà riportato sul numero successivo del
Notiziario, a meno che esso non venga sostituito entro il termine assegnato.
Lo spazio che rimanga libero a causa della mancanza di articoli dei gruppi, sarà
occupato con altre notizie.

Art. 4 – Pubblicità
È ammessa sul Notiziario Carmagnola-Oggi a scopo di autofinanziamento, la
possibilità di inserzioni pubblicitarie a pagamento secondo modalità che saranno
determinate in sede di approvazione della relazione previsionale-programmatica al
bilancio 1992.
Per far spazio a tali inserzioni il numero delle pagine indicato all’art. 2 potrà se
necessario essere aumentato, ferma restando la dimensione dello spazio
assegnato ai Gruppi Consiliari dall’articolo 3.

Art. 5 – Collaborazione con U.S.S.L. 31
Delle dodici pagine del Notiziario due possono essere a disposizione della
U.S.S.L.31 per l’informazione sui servizi e temi sanitari e socio-assistenziali di
interesse locale.
La rubrica della U.S.S.L. sarà denominata U.S.S.L. N.31 – Oggi (Carmagnola,
Carignano, Villastellone, Piobesi Torinese, Pancalieri, Castagnole Piemonte,
Osasio e Lombriasco).
Su richiesta della stessa U.S.S.L., della rubrica di cui si tratta potrà essere
stampato un numero maggiore di copie per la distribuzione negli altri Comuni.
L’U.S.S.L. rimborserà al Comune il costo relativo alla parte di Notiziario utilizzato.

Art. 6 – Redazione – Verifiche

La redazione del Notiziario è curata dai Servizi Comunali ciascuno a seconda
delle sue competenze, con le modalità e sulla base di una traccia che saranno
stabilite da apposito progetto-obiettivo.
Insieme al funzionario subordinato che a eventualmente curato la predisposizione
del testo, ogni CapoRipartizione sarà responsabile verso l’Amministrazione della
esattezza di quanto pubblicato a cura della sua Ripartizione.
Il funzionamento del Notiziario Comunale sarà annualmente verificato in sede di
Delegazione trattante e Conferenza dei Capigruppo e in sede di Conferenza
Generale dei Servizi per quanto concerne la popolazione.

Art. 7 –Destinatari – Spedizione
Il Notiziario viene spedito gratuitamente a tutti i capifamiglia residenti, a Enti,
Associazioni, Gruppi, Convivenze, Parrocchie Carmagnolesi nonché a discendenti
di Carmagnolesi all’estero che ne facciano richiesta, ai Comuni viciniori, a
Regione, Provincia, CCIAA, ambulatori medici, esercizi di parrucchiere e sale di
attesa in genere.
Nei limiti della disponibilità esso può essere spedito anche a persone non
residenti interessate a riceverlo e che ne facciano richiesta motivata (ex cittadini,
persone domiciliate, ecc.), previo pagamento di abbonamento la cui tariffa sarà
stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in misura non superiore ai costi
effettivi previsti per la stampa e spedizione.

