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Articolo 1 

DENOMINAZIONE, PERIODICITÀ E DIFFUSIONE 
 
Il periodico è denominato: CERNUSCO FUORI DAL COMUNE e ha periodicità bimestrale. È 
facoltà dell’Amministrazione Comunale pubblicare uno o più supplementi. Il piano annuale delle 
uscite è stabilito dalla Redazione ed esplicitato nel Piano della Comunicazione entro il 31 
dicembre di ogni anno. 
La Redazione stabilisce inoltre l’impostazione grafico-editoriale del giornale e dei relativi 
supplementi.  
Il periodico è distribuito gratuitamente alla cittadinanza. 
 
 
 
 

Articolo 2 
GESTIONE ECONOMICA E PUBBLICITÀ 

 
Le spese di redazione, stampa e distribuzione del periodico sono previste in apposite voci del 
bilancio comunale. 
In ogni uscita è ammessa la presenza di spazi destinati alle inserzioni pubblicitarie, allo scopo di 
contribuire alle spese di redazione, stampa e distribuzione. Tali spazi sono presenti in quantità 
non superiore al 15% della foliazione totale del giornale. Tale limite è applicato anche ai 
supplementi di cui al precedente articolo, considerati, ai fini del computo, indipendenti rispetto al 
giornale notiziario. Agli inserti pubblicitari saranno dedicate in via prioritaria, la terza e la quarta 
di copertina e un piede nella seconda di copertina. 
La raccolta pubblicitaria è affidata agli uffici comunali appositamente individuati. Le tariffe degli 
spazi pubblicitari sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. 
 
 
 
 

Articolo 3 
CONTENUTI E TEMATICHE 

 
Il notiziario dovrà prioritariamente informare su progetti, iniziative, servizi dell’amministrazione 
comunale, ma alcune pagine - in numero non inferiore al 15% della foliazione - dovranno essere 
riservate al consiglio comunale: gli spazi riservati ai gruppi consiliari saranno suddivisi in 
maniera paritetica tra maggioranza e opposizione; in queste pagine ogni gruppo consiliare potrà 
intervenire su temi oggetto di delibere e mozioni consiliari e di delibere di Giunta, nonché atti e 
argomenti inerenti la politica locale.  Altre pagine - in numero non inferiore al 10% della 
foliazione – saranno dedicate alla storia cittadina ed alle realtà associative sportive, culturali e 
sociali cernuschesi, con particolare riferimento al processo partecipativo concretizzato nelle 
consulte tematiche. 

 
 

Articolo 4 
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REDAZIONE 
 
La Redazione del giornale e dei relativi supplementi è affidata a giornalisti, a collaborazione 
professionale, in numero non superiore a due. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 7 giugno 
2000 n. 150, i redattori dovranno essere iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti. La scelta dei 
giornalisti collaboratori dovrà essere ispirata a criteri di comprovata esperienza professionale ed 

indipendenza di giudizio. 
 
 
 
 

Articolo 5 
DIREZIONE 

 
Il Direttore Editoriale del giornale è il Sindaco pro-tempore, che può avvalersi della 
collaborazione tecnica di un Direttore Responsabile nominato con deliberazione della Giunta 
Comunale e con incarico legato al mandato del Sindaco 
 
 
 
 

Articolo 6 
COMITATO DI GARANZIA 

 
È istituito un comitato, a garanzia del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, 
costituito dal presidente del consiglio comunale e da un rappresentante di maggioranza e uno di 
opposizione, o dai rispettivi rappresentanti supplenti. Tale comitato valuterà, prima di ogni uscita 
del giornale, se al consiglio comunale e agli istituti di partecipazione sono stati garantiti gli spazi 
previsti dal presente regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESEMPIO DISTRIBUZIONE PAGINE SU UN NUMERO STANDARD  
(formato A4 chiuso, autocopertinato, foliazione 24 pagine, comprese le 4 di copertina) 
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Copertina- Deve ospitare la testata, una grande fotografia, i richiami agli argomenti da porre in evidenza.  
II Copertina – Sommario - Ospita il sommario completo degli argomenti, uno spazio pubblicitario o il colophon. 
 

 
Da pag. 3 a pag. 13 (11 pagine) 

Spazio riservato all’Amministrazione comunale 
 
Pagina 3 – EDITORIALE del Sindaco  
Pagina 4/Pagina 5 - PRIMO PIANO 
Pagine dedicate alle notizie principali inerenti l’attività dell’Amministrazione, di respiro comunale o sovracomunale. 
Pagina 6/Pagina 12 - IN COMUNE 
Spazio a progetti, iniziative, servizi dell’Amministrazione, nei diversi ambiti di intervento. 
Pagina 13 – VILLA GREPPI RISPONDE 
Pagina che raccoglie le domande più frequenti pervenute all’URP dai cittadini, con le risposte dell’Amministrazione. 
 

 
Da pag. 14 a pag. 17 (4 pagine) 

Spazio riservato alla storia e alla realtà cittadina 
 
Pagina 14/Pagina 17 - LA NOSTRA CITTÀ  
In queste pagine l’attenzione si sposta sulla realtà cittadina. Si intende qui dare conto di progetti e iniziative del 
mondo della scuola, dello sport, delle associazioni sociali e culturali, che trovano spazio di partecipazione nelle 
Consulte tematiche. Potranno comparire in queste pagine anche interventi riguardanti la storia, l’arte e le tradizioni 
della nostra città.  
 

Da pag. 18 a pag. 22 (5 pagine) 
Spazio riservato al Consiglio comunale 

 
Pagina 18 – DAL CONSIGLIO COMUNALE 
Conterrà una breve descrizione delle principali delibere approvate dal consiglio comunale e le espressioni di voto. 
Pagina 19/Pagina 22 – FILO DIRETTO CON I GRUPPI CONSILIARI 
In queste pagine ogni gruppo consiliare presente in consiglio può intervenire su temi oggetto di delibere e mozioni 
consiliari e di provvedimenti (delibere) di Giunta, nonché atti e argomenti inerenti la politica locale . Lo spazio è 
suddiviso in maniera paritetica tra maggioranza e opposizione. 
 

 
III e IV Copertina 

Sono dedicate alla bacheca degli avvisi e alla pubblicità. 

 


