COMUNE DI MOZZECANE
PROVINCIA DI VERONA
______________

REG. DEL.

N° 53

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO
DEL GIORNALE
COMUNALE "MOZZECANE INFORMA". MODIFICHE.

DELL'AMMINISTRAZIONE

L’Anno duemilanove addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19:30, a seguito di
regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di
Mozzecane.
All’appello risultano
PICCININI TOMAS
MARTELLI MAURO
FACCIOLI SIMONE
FACCIOLI ANTONIO
LICCARDO FRANCESCO
PRATI JACOPO
MARCONI SIMONETTA
ZERMINIANI GRAZIANO
CORDIOLI JESSICA
MARCHINI DAVIDE
FORTUNA SABRINA
BASSI ALBERTO
PIETROPOLI ANTONELLA
FORONCELLI LIVIO
TREMATORE ANTONIO
FORONCELLI MICHELANGELO
ANSELMI GINO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Segretario dott. GIULIANO GIUSEPPE.
Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: Regolamento del giornale dell’Amministrazione Comunale “Mozzecane Informa”.
Modifica.
Il Sindaco propone l’adozione della seguente proposta di deliberazione:
RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n°60 del 19.12.1995, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva approvato il regolamento del giornale dell’Amministrazione Comunale
“Mozzecane Informa”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2006, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale venivano apportate modifiche al regolamento del giornale
dell’Amministrazione Comunale “Mozzecane Informa”;
RAVVISATA la necessità di modificare il Regolamento del giornale dell’Amministrazione
Comunale “Mozzecane Informa”;
DATO ATTO che le modifiche alla proposta sono state esaminate nella seduta del
22.12.2009 dalla commissione consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e dello
statuto, nominata con deliberazione di C.C. n. 22 del 01.07.2009;
RITENUTO apportare al vigente regolamento del giornale dell’Amministrazione Comunale
“Mozzecane Informa le modifiche evidenziate nell’allegato documento, così come formulato a
seguito delle indicazioni emerse nella Commissione Consiliare;

RICHIAMATI:


l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;



l’art. 46 dello statuto comunale che prevede per l’approvazione e per la modificazione dei
regolamenti la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale;



l’art. 40 del vigente regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l’allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in adozione;
PROPONE
Per tutte le motivazioni in premessa indicate:
1. DI APPROVARE la modifica al vigente Regolamento del giornale dell’Amministrazione
Comunale “Mozzecane Informa come riportata nel testo integrale del regolamento che
viene allegato al presente provvedimento sub a) per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il regolamento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla pubblicazione
ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
3. DI COMUNICARE il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti ai settori:
-

SERVIZI ISTITUZIONALI;
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OGGETTO: Regolamento del giornale dell’Amministrazione Comunale “Mozzecane Informa”.
Modifica.
Aperta discussione, nessuno interviene. Si procede con le dichiarazioni di voto.
Entra Martelli. Presenti 16.
Pietropoli:il voto è di astensione. Avevamo chiesto due pagine per la minoranza e in via
subordinata avevamo chiesto che la minoranza autonomamente si organizzasse sull’unica pagina
a disposizione; non è stata accolta né l’una né l’altra delle proposte; siamo invece d’accordo nel
merito della disciplina della pubblicità per la quale è stato riveduto il regolamento.
Per le altre modifiche richieste viene mantenuto il regolamento come era in precedenza, ma
quando l’avevamo fatto noi non si era posto il problema in quanto vi era un’unica maggioranza.
Pertanto annuncio il voto di astensione in quanto non tutte le modifiche sono state accolte.
Sindaco: aggiungo che abbiamo mantenuto il criterio che da più di dieci anni viene attuato
con Mozzecane Informa, abbiamo fatto la modifica per la quale laddove si verificassero più
minoranze sul giornale una volta scrive una minoranza e una volta scrive un’altra., mantenendo il
criterio di una pagina per la minoranza.
Foroncelli Michelangelo: bene l’accoglimento della modifica sulla pubblicità perché
permette a più operatori di trovare spazio sul giornale e al giornale consente di avere maggiori
risorse. Ci spiace che non sia stata accolta la richiesta di due pagine per la minoranza, memori
anche della battaglia che a nostro tempo avevamo fatto contro l’allora maggioranza. Per questo
motivo, visto anche il coraggio che avevate avuto nel normare questa fattispecie, dispiace che non
siate andate avanti fino in fondo, per cui il nostro voto sarà contrario. Quasi che la pubblicità sia più
importante della democrazia.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri come sopra riportati.
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 16
Con voti favorevoli n. 11
Contrari n. 5 (Pietropoli, Foroncelli Livio, Trematore, Foroncelli Michelangelo e Anselmi)
Astenuti n. //
Espressi nella forma di legge
DELIBERA
Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel
presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.
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Successivamente il Consiglio Comunale;
Presenti n. 16
Con voti favorevoli n. 11
Contrari n. 5 (Pietropoli, Foroncelli Livio, Trematore, Foroncelli Michelangelo e Anselmi)
Astenuti n. //
Espressi nella forma di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°
del D. Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 29-12-2009 - pag. 4 - COMUNE DI MOZZECANE

REGOLAMENTO
DEL GIORNALE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
“MOZZECANE INFORMA”

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29.12.2009
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ART. 1 – PREMESSA ED ISTITUZIONE DEL GIORNALE
Non può esistere una partecipazione piena e responsabile dei cittadini alla vita
comunitaria, senza una conoscenza delle problematiche, degli strumenti di intervento,
delle competenze e delle soluzioni che gli amministratori propongono o mettono in atto.
L’informazione è un diritto-dovere di tutti i cittadini implicito nell’essenza stessa della
Democrazia.
E’ uno strumento che può contribuire efficacemente alla crescita culturale e civile di una
comunità.
Concorre alla formazione della volontà politica ed alle scelte anche attraverso le idee, i
suggerimenti e le proposte di gruppi o di singoli cittadini.
Pertanto, con le motivazioni e le finalità sopra enunciate, viene istituito il giornale
“Mozzecane Informa”, di proprietà del Comune di Mozzecane e con sede in Via Bon
Brenzoni 26.
ART. 2 – CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE –
Nel giornale informativo del Comune di Mozzecane sono pubblicati:
Le deliberazioni più importanti del Consiglio e della Giunta per estratto o per indicazioni
sommarie salvo diversa modalità di pubblicazione disposta dagli atti medesimi;
Le relazioni del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri delegati in materia amministrativa
di propria competenza;
Gli avvisi o i bandi di concorso ad impieghi comunali, compatibilmente con la periodicità
della pubblicazione;
Gli avvisi, i comunicati e le informazioni di particolare interesse o utilità per la
cittadinanza;
Le relazioni sulle deliberazioni da parte dei capigruppo consiliari;
I risultati di elezioni politiche, amministrative e referendum;
Le lettere al giornale di singoli cittadini o gruppi organizzati, in attività nel territorio del
Comune, su temi amministrativi o sociali di interesse collettivo;
Le risposte alle lettere da parte degli amministratori interessati;
L’informazione su argomenti inerenti i vari aspetti e attività sociali, sportive,
associazionistiche, culturali della realtà comunale anche al fine di favorire lo studio, la
documentazione e la conoscenza della storia e della cultura locale;
L’informazione su attività di interesse sociale, sportivo, culturale, associativo, svolte nel
Comune da singoli cittadini, associazioni, enti o dall’Amministrazione Comunale.

Una facciata della pubblicazione sarà dedicata ai gruppi di minoranza consiliare, che
alternativamente avranno la possibilità di esprimere la loro posizione. Il Comitato di
Redazione avrà cura di garantire l'alternanza sulle varie uscite del periodico.
ART. 3 - STRUTTURA –
Il giornale è costituito, all’incirca, da non meno di otto facciate, compresa la copertina, di
formato 21 x 29,5 cm.
ART. 4 – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE –
Il giornale informativo è pubblicato con frequenza periodica stabilita dalla Giunta
Comunale su proposta del comitato di redazione.
Viene recapitato gratuitamente, con il sistema dell’abbonamento postale e/o con altri
mezzi o modalità che si rendessero più opportuni, alle seguenti categorie:
• nuclei familiari residenti nel Comune di Mozzecane
pubblici esercizi
biblioteca comunale
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archivio municipale
alle amministrazioni comunali della provincia di Verona che ne fanno richiesta.
ART. 5 – ERRORI ED OMISSIONI –
Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d’ufficio o su segnalazione di
soggetti pubblici o privati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.
ART. 6 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta sono pubblicati, nella forma prevista
dall’art. 2, dopo l’acquisizione del requisito dell’esecutività.
ART. 7 - DIREZIONEIl direttore responsabile viene nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla scadenza
dell’Amministrazione che lo ha nominato, con facoltà di revoca motivata.
Lo stesso risponde direttamente al Sindaco per quanto attiene ai contenuti della
pubblicazione.
Il compenso annuo al direttore responsabile viene stabilito annualmente con deliberazione
della G.C.
ART. 8 – COMITATO DI REDAZIONE E COLLABORATORI
Il Comitato di redazione è composto da cinque membri nominati dal Sindaco tra i
componenti del Consiglio Comunale che assolveranno tale compito nell’ambito del
mandato elettorale.
Un membro del Comitato di redazione viene nominato su proposta concertata dei gruppi di

minoranza consiliare.
Il redattore responsabile è uno dei componenti il Comitato di Redazione. Viene
eletto dal Comitato. Può chiedere la collaborazione di altre persone disponibili che
comunque non avranno diritto di voto all’interno del Comitato di redazione.
Le suddette persone, non facenti parte del Consiglio Comunale, non possono
superare il numero dei
componenti il comitato di redazione nominati dal Sindaco tra i
consiglieri comunali.
Su richiesta del redattore responsabile, il Sindaco procede alla nomina di tali
cittadini collaboratori del comitato di redazione, i quali collaboreranno a titolo volontario
e gratuito, senza nessun impegno di alcun
genere, presente e futuro, per
l’Amministrazione Comunale.
Il Comitato di redazione svolge i seguenti compiti:
• coordinamento operativo
composizione del giornale
analisi e scelta degli articoli
rapporti con l’editore
rapporti con gli inserzionisti
Il Comitato di redazione rimane in carica fino a scadenza del mandato amministrativo del
Sindaco che l’ha nominato.
ART. 9 - STAMPA
La stampa del giornale viene affidata ad una tipografia, previo presentazione di preventivo
al Comitato di Redazione,con contratto annuale o poliennale.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 29-12-2009 - pag. 7 - COMUNE DI MOZZECANE

ART. 10 – INSERZIONI PUBBLICITARIE
a. Ai fini di concorrere alle spese per la pubblicazione è ammessa pubblicità a
pagamento, le cui tariffe e la quantità, comunque non superiore al 20% della
pubblicazione, sono stabilite annualmente dalla G.C.
b. Gli spazi pubblicitari hanno i seguenti formati:
pagina intera
mezza pagina
un quarto di pagina
un ottavo di pagina
c. Possono essere ammesse, a titolo gratuito, inserzioni pubblicitarie di contenuto
sociale, culturale, ricreativo o sportivo.

d. Sono vietate pubblicità:
• gruppi politici, manifestazioni politiche e/o riconducibili ad esse.
•

offensive verso persone fisiche o giuridiche e istituzioni, nonché offensive verso il
comune senso del pudore, le fedi religiose, le opinioni politiche, l’appartenenza a
qualsiasi gruppo etnico o condizione fisica.

e. Non sono ammesse pubblicità in copertina, sul retro della copertina e nella prima
pagina.
f. Le inserzioni pubblicitarie devono essere inviate al Comitato di Redazione che ne
valuta, a suo insindacabile giudizio, la pubblicazione.

g) Qualora le richieste di inserzioni pubblicitarie eccedessero il venti per cento, le
stesse verranno soddisfatte prioritariamente nel successivo numero di Mozzecane
Informa, accertate le condizioni di cui al punto f);
h) Il pagamento deve essere effettuato, una volta ottenuta l’autorizzazione suddetta,
prima della stampa “Mozzecane Informa”, mediante versamento in c/c postale e/o
bancario.

ART. 11 – NORME FINANZIARIE
Agli oneri per la direzione e la pubblicazione del giornale “Mozzecane Informa” si farà
fronte, per ciascun esercizio finanziario, con lo stanziamento iscritto in bilancio.
I proventi derivanti dalle inserzioni pubblicitarie, saranno introitati su apposito capitolo di
bilancio.
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AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

REGOLAMENTO

DEL GIORNALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Oggetto: "MOZZECANE INFORMA". MODIFICHE.

Il Responsabile del Servizio SOAVE ELISABETTA esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica.
Lì,28-12-09
Il Responsabile del Servizio
SOAVE ELISABETTA
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to PICCININI TOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANO GIUSEPPE

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa verrà affisso
all’albo pretorio il 04-01-2010 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Mozzecane, lì 04-01-2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
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