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ART. 1 

Allo scopo di favorire l'informazione e di stimolare la partecipazione della popolazione alla vita ed 

ai problemi del Comune è istituito un bollettino Comunale di informazione denominato "DUE 

PAROLE SOTTO L'ALA" . 

 

ART. 2 

Il bollettino ha periodicità annuale, ma può uscire tutte le volte che il Comitato di Redazione lo 

reputi necessario previo reperimento della copertura finanziaria e in accordo con la Ditta incaricata 

del servizio. 

 

ART. 3 

Il bollettino informa sulla attività amministrativa, in modo particolare sulle decisioni assunte dal 

Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, nonché su tutti quei provvedimenti ed iniziative a 

livello locale che possano essere di particolare interesse ed utilità per la popolazione. 

Complessivamente i Gruppi Consiliari hanno la facoltà di usufruire di uno spazio non superiore ad 

un terzo (massimo una pagina per gruppo) del testo di ciascun numero del bollettino per esprimere 

sotto la responsabilità del firmatario o dei firmatari proposte e valutazioni su fatti inerenti l'attivita' 

amministrativa. 

A seconda della disponibilità di spazio di ciascun numero il bollettino sarà aperto a interventi dei 

lettori . 

 

ART. 4 

La copertura finanziaria delle spese di pubblicazione e di distribuzione del bollettino verra' 

sostenuta con gli introiti derivanti dal gettito pubblicitario e dai fondi che l'amministrazione 

comunale riterra' opportuno destinare al fine di garantire l'uscita della pubblicazione. 

 

ART. 5 

Il bollettino viene distribuito gratuitamente a tutti i nuclei familiari residenti sul territorio comunale. 

 

ART. 6 

Il Comitato di Redazione è composto dal Direttore Responsabile, dal Sindaco o Assessore delegato, 

da 5 membri del Consiglio Comunale di cui due in rappresentanza delle minoranze. 

Il Comitato di Redazione dura in carica fino all'insediamento del Consiglio Comunale espresso 

dalle elezioni amministrative successive alla costituzione del comitato stesso. 

 

ART. 7 

Il Comitato di redazione, presieduto dal Direttore Responsabile o dal Sindaco o dall'Assessore 

delegato, decide la data di pubblicazione ed il termine di chiusura entro cui devono pervenire i 

materiali da pubblicare e determina l'impostazione grafica del bollettino e stabilisce i temi e gli 

articoli da pubblicare, determina gli spazi di cui agli ultimi due commi dell'art. 3.  


